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1 INTRODUZIONE - OBIETTIVI DELLO STUDIO 

1.1 INTRODUZIONE 
INQUADRAMENTO DELLE PROBLEMATICHE DELLO 
STUDIO DEL SISTEMA DEL TRASPORTO MERCI 

Proposito essenziale della ricerca presentata in questa tesi, che sintetizza tre anni di 
attività di dottorato, è quello di delineare lo stato dell'arte della modellizzazione delle reti 
di trasporto merci, correttamente inquadrata all'interno della dottrina che studia il pro-
cesso della produzione e trasferimento dei beni dello spazio, e di presentare in modo ra-
zionale le problematiche relative allo sviluppo, implementazione ed applicazione di un 
modello integrato di ripartizione modale e assegnazione alla rete multimodale. 

Le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo tema di ricerca sono varie: 
prima fra tutte l'interesse ad affrontare un tema, quello della mobilità delle merci, che ri-
veste un'importanza fondamentale nell'economia nazionale e nei processi di integrazione 
europea e di sempre maggiore intemazionalizzazione dei mercati; legata a questa, la con-
sapevolezza maturata fin dalla frequenza dei corsi universitari che un tema così comples-
so richieda una "base sistematica ed aggiornata per poter affrontare le varie situazioni 
problematiche con serietà di impegno" (Sandonnini, 1982), e che quindi possa trovare 
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nel periodo di frequenza del Dottorato di Ricerca un momento ideale di approfondimen-
to; da ultima, anche se non meno importante, la constatazione derivante dalle precedenti 
esperienze di ricerca in questo campo, di come le decisioni relative ad investimenti e a 
processi di controllo e regolamentazione del sistema di trasporto merci siano troppo 
spesso maturate senza un adeguato supporto di analisi. 

Come già evidenziato da vari autori, ed in particolare da Sandonnini ( 1982) e Or-
tuzar e Willumsen (1990) l'avanzamento degli studi relativi alla mobilità delle merci è 
avvenuto a ritmo notevolmente ridotto rispetto ai progressi riscontrati nella sistematiz-
zazione teorica e nello sviluppo di strumenti applicativi di analisi che si sono avuti nel 
campo della mobilità delle persone. 

I motivi di un tale ritardo sono da ricercarsi in due gruppi di fattori: 

• il primo relativo alla percezione delle problematiche legate ai trasporti da parte 
dell'opinione pubblica, che hanno condizionato la domanda di ricerca, focalizzandola 
su temi riguardanti la mobilità delle persone; 

• l'altro legato alla oggettiva difficoltà a pervenire ad una descrizione unitaria del feno-
meno del trasporto merci, a causa degli innumerevoli parametri e variabili che lo con-
dizionano (questi aspetti sono trattati in dettaglio nel cap. 2). 

L'attenzione dell'opinione pubblica ai problemi legati al funzionamento dei servizi 
di trasporto pubblico e alle modalità di accesso e di mobilità nell'ambito delle aree urba-
ne, originata dalla partecipazione immediata e diretta ai costi e ai benefici derivanti 
dall'utilizzo del sistema di trasporto (infrastrutture e servizi) da parte dei cittadini, ha ge-
nerato una richiesta di metodi e strumenti di analisi da parte delle Pubbliche Amministra-
zioni, e quindi favorito la ricerca applicata. 

n trasporto dei beni, pur esercitando un'influenza forse ancor più rilevante 
sull'economia e sulla qualità della vita delle persone, produce normalmente solamente 
effetti indiretti, difficilmente identificabili e quantificabili. 

Solo in situazioni particolari, legate ad eventi localizzati nel tempo o nello spazio, il 
cittadino percepisce l'importanza del sistema di trasporto delle merci: questo si verifica 
nel caso di passaggio obbligato di grandi flussi di traffico in ambiti territoriali ristretti, 
come i corridoi di attraversamento alpino, dove l'impatto del trasporto stradale 
sull'ambiente e quindi sulla qualità della vita delle persone ha effetti macroscopici. 
Un'altra situazione estrema in cui l'importanza del sistema di trasporto merci viene per-
cepita dali' opinione pubblica si presenta al verificarsi di uno sciopero (serrata) 
dell'autotrasporto, con conseguente carenza di beni di prima necessità e di rifornimenti di 
carburante sui mercati di consumo. 
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Gli effetti indiretti, come ad esempio l'incidenza del costo di trasporto sul prezzo 
finale del prodotto o- di ancor più difficile identificazione- le opportunità di accesso 
delle imprese a mercati diversi da quello di produzione, con conseguenti risvolti sulla 
competizione fra produttori ed effetti sui prezzi e sulla disponibilità di beni, non sono as-
solutamente percepiti dall'opinione pubblica e, come conseguenza, vengono considerati 
di secondaria importanza anche dai soggetti preposti alla pianificazione e controllo delle 
dinamiche territoriali. 

Va comunque fatto notare che il livello più idoneo di intervento sui fenomeni che 
governano la mobilità delle merci è quello nazionale o internazionale, e comunque rara-
mente inferiore alla scala regionale. Gli interventi a scala locale sono essenzialmente di 
regolamentazione della distribuzione nell'ambito dei centri urbani, e possono quindi in-
tervenire su una parte limitata del processo, con scarsa possibilità di influenzarlo nei suoi 
aspetti maggiormente caratterizzanti. Un esempio di interventi locali che hanno impatto 
rilevante anche a scala territoriale superiore è la localizzazione di centri merci e di infra-
strutture per l'interscambio modale. Le vicende italiane in materia forniscono un ulteriore 
esempio di come decisioni di rilevante interesse economico e territoriale siano nella 
maggior parte dei casi state prese senza un adeguato supporto di informazioni e di stru-
menti di analisi idonei a poter fornire delle sia pur minime stime dei possibili effetti pro-
dotti da tali interventi (una trattazione di questi problemi è affrontata in Caprini, 1991). 
Un apprezzabile tentativo di fornire un quadro di riferimento razionale su tali problemati-
che è rappresentato dal lavoro di Del Viscovo e al. (1988) sul piano della ricerca, e dal 
Piano Nazionale Trasporti (1986) sul piano della regolamentazione, giunti però quando 
già molte delle decisioni strategiche erano state prese a scala locale (ed in alcuni casi la 
realizzazione delle opere effettuata). 

Lo scarso interesse per la comprensione e il controllo dei fenomeni della mobilità 
delle merci ha avuto ripercussioni sulla ricerca applicata da un lato facendo mancare sti-
moli e risorse per un approfondimento dello studio e lo sviluppo di solide basi teoriche, 
dall'altro lasciando evolvere il fenomeno senza costituire opportune basi informative, ne-
cessarie per qualsiasi verifica e validazione di modelli e teorie. Da una lettura anche su-
perficiale delle varie pubblicazioni disponibili si può infatti constatare che il dato di traffi-
"co, più che costituire un elemento o uno strumento per l'analisi dei fenomeni, diviene 
l'oggetto principale della ricerca, assorbendo così larga parte delle già scarse risorse ge-
neralmente disponibili. 

Le poche informazioni reperibili, inoltre, sono di difficile utilizzabilità in quanto ca-
ratterizzate da una forte disomogeneità. V anno pertanto usate con molta cautela al fine 
di evitare grossolani errori di valutazione, avendo cura di verificare e comprendere le 
modalità di raccolta ed il significato delle aggregazioni ed elaborazioni eseguite. Questi 

3 



problemi sono ampiamente analizzati e discussi in Sandonnini (1991) e De Lombaerde 
(1994). 

Se l'opinione pubblica percepisce gli effetti della mobilità delle merci solo indiret-
tamente, il settore produttivo è invece coinvolto nel fenomeno in maniera diretta, e 
l'attenzione nei confronti del trasporto è andata crescendo grazie: 

• ai progressi tecnologici ed organizzativi, che hanno permesso un abbattimento dei 
costi di trasferimento dei beni ed una conseguente facilitazione di accesso a mercati 
separati nello spazio; 

• ali' adozione di nuove tecniche della produzione che vedono il trasporto stesso come 
parte integrante del ciclo produttivo. 

In questo contesto il trasporto non è più visto come mero atto dissipativo, ma co-
me importante fattore strategico per la determinazione dell'assetto globale delle aziende, 
soprattutto per quel che riguarda la configurazione spaziale delle stesse. 

La richiesta di strumenti analitici di supporto al processo decisionale ed organizza-
rivo e i rilevanti interessi economici in gioco hanno contribuito a fare crescere molto ra-
pidamente l'interesse di ricercatori ed operatori nel campo della logistica. L'impatto che 
questo filone di ricerca produce sul processo di pianificazione e controllo delle dinamiche 
territoriali è comunque limitato: l'attenzione dei ricercatori è infatti concentrata su stru-
menti di microanalisi, che hanno come obiettivo primario l' ottimizzazi.one di singole 
realtà (siano esse un centro di interscambio merci, o il complesso della rete di distribu-
zione di un'azienda produttiva). Questo tipo di studi può comunque contribuire a creare 
un supporto di strumenti che favorisca una comprensione approfondita dei comporta-
menti degli operatori che generano mobilità. 

Molto meno considerevole è stato fino ad oggi lo sforzo per il raggiungimento di 
una comprensione globale del fenomeno della mobilità delle merci, e per lo sviluppo di 
strumenti per l'analisi dell'interazione tra i diversi soggetti e tra questi ed il territorio. 

Un impulso a questo tipo di studi è stato dato dai finanziamenti del Ministero 
dell'Energia statunitense nel corso degli anni '80, ed infatti le poche applicazioni a scala 
reale di modelli di rete riguardano la movimentazione del carbone. 

Dall'inizio degli anni '90 la necessità di revisione del Piano Generale Trasporti e 
l'avvio del PFf2 del CNR hanno dato nuove opportunità alla ricerca italiana. I risultati 
pubblicati sono per ora livello preliminare e sono stati presentati solo recentemente. 
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1.2 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

L'obiettivo principale che questo studio si propone di raggiungere è quello di veri-
ficare l'applicabilità dei metodi quantitativi di analisi nel processo di pianificazione e di 
valutazione di interventi su reti di trasporto a scala nazionale e di evidenziare gli aspetti 
che necessitano approfondimenti al fine di colmare le distanze che tuttora sussistono tra 
elaborazioni teoriche e concreti risultati applicativi. 

I modelli che ci interessa studiare sono quelli che prevedono un'esplicita descrizio-
ne della rete di trasporto e che permettono quindi un tipo di analisi dettagliato degli ef-
fetti della mobilità delle merci sulle infrastrutture viarie e quindi sul tenitorio. 

Al fine di perseguire questo obiettivo generale è necessario analizzare lo stato 
dell'arte della modellistica, ponendo particolare attenzione a quei pochi esempi di modelli 
già sperimentati in campo applicativo, sottolineandone i limiti teorici e le caratteristiche 
dei dati necessari per il loro funzionamento. 

Lo sviluppo di un nuovo modello di ripartizione modale ed assegnazione che verrà 
presentato in questa pubblicazione deve essere visto nell'ottica di questo obiettivo gene-
rale, e quindi come strumento utile per affrontare ed analizzare i vari passi necessari alla 
concreta realizzazione applicativa a partire dalla formulazione teorica. 

Si ritiene che il sia pur modesto apporto che questo lavoro può fornire possa essere 
utile per evidenziare i limiti e le carenze, di natura sia teorica che pratica, che separano la 
formulazione di un modello generale di equilibrio dalla sua applicazione, per indicare al-
cune ipotesi di superamento dei problemi e per indirizzare futuri approfondimenti. 

I destinatari principali dei risultati sono da un lato gli studiosi e i ricercatori, poiché 
ancora molta strada dovrà essere percorsa prima di poter disporre di consolidati ed affi-
dabili strumenti applicativi di questo tipo, e quindi larga parte della discussione affrontata 
può servire da stimolo e da spunto per successivi lavori. Dali' altro lato alcune indicazioni 
soprattutto riguardanti le caratteristiche dei dati necessari al funzionamento dei modelli e 
la presentazione degli strumenti già sviluppati possono essere di aiuto ai soggetti che si 
occupano del controllo e della pianificazione del trasporto merci a scala nazionale o re-
gionale. 

1.3 DESCRIZIONE DEl CONTENUTI 

Dopo aver introdotto in questo capitolo alcune delle cause "esterne" a cui imputare 
il ritardo degli studi sulla mobilità delle merci, nel secondo capitolo verranno analizzati in 
dettaglio alcune caratteristiche proprie del trasporto merci che rendono difficile il proces-
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so di modellizzazione e comprensione del fenomeno; in particolare verrà discusso il pro-
blema della misura della domanda e dell'offerta e quello della rappresentazione dei sog-
getti decisori. 

Nella seconda metà del capitolo viene presentata una classificazione ed una intro-
duzione generale ai modelli di trasporto merci; ci si sofferma in particolare sui modelli 
econometrici. 

n terzo capitolo presenta una dettagliata analisi delle caratteristiche dei principali 
modelli di equilibrio di rete presentati in letteratura. I modelli sono esaminati in parallelo, 
analizzando i seguenti aspetti: l) la rappresentazione dei decisori e i diversi livelli deci-
sionali (generazione-distribuzione-scelta modale-scelta del percorso); 2) la schematizza-
zione della rete e dei diversi modi di trasporto; 3) la mode11izzazione delle categorie mer-
ceologiche; 4) le modalità di analisi di reti congestionate e le funzioni di costo generaliz-
zato; 5) le formulazioni analitiche; 6) gli algoritmi risolutivi; 7) le applicazioni e i risultati 
ottenuti. La sintesi finale evidenzia gli aspetti più significativi riscontrati nei modelli ana-
lizzati, e le carenze presenti allo stato attuale, in modo da fornire suggerimenti per lo 
sviluppo di nuove applicazioni. 

Uno degli aspetti più critici nello studio dei problemi relativi alla mobilità dei beni è 
rappresentato dalla definizione ed identificazione dei costi di produzione dei servizi di 
trasporto. Nel quarto capitolo questo tema viene affrontato tenendo d'occhio l'obiettivo 
generale della tesi, ed analizzando le possibilità di stima dei costi per fini di pianificazione 
delle reti ed in particolar modo per la definizione delle funzioni di costo d'arco. Purtrop-
po la bibliografia a riguardo è assai scarna, e le difficoltà oggettive a reperire informa-
zioni di carattere quantitativo sul fenomeno appaiono quasi insormontabili. Per i diversi 
modi di trasporto vengono quindi presentati alcuni cenni alle modalità di imputazione dei 
costi ai diversi servizi, ed i principali fattori di costo. Viene inoltre presentata una rasse-
gna dei modelli econometrici pubblicati in letteratura e stimati in applicazioni reali. Al-
cuni metodi empirici e semplificati di imputazione dei costi sono presi in considerazione 
per analizzare il loro possibile apporto allo sviluppo dei modelli di rete. In un paragrafo 
relativo al trasporto intermodale vengono illustrati i risultati di un lavoro sperimentale di 
analisi dei tempi di attesa ad un terminale intermodale, di particolare interesse per lo svi-
luppo dell'applicazione proposta in questa tesi. I risultati, sia pure basati su un campione 
ristretto di rilevazioni e su un solo terminai, possono fornire indicazioni di massima su 
alcuni parametri da usare in un modello di simulazione delle operazioni di terminale. 

Nel quinto capitolo viene presentata la formulazione di un modello di assegnazione 
e ripartizione modale multi prodotto basato sull'equilibrio user optimal. Vengono innanzi-
tutto introdotte le principali caratteristiche del problema che si intende affrontare, con la 
formulazione di un nuovo modello, che sono: l) analisi del sistema di trasporto delle 
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merci in ambito extraurbano terrestre; in particolare si vuole analizzare la competizione 
fra trasporto tutto-strada e trasporto combinato strada-rotaia; 2) il flusso origine-
destinazione dei beni è disaggregato in più categorie merceologiche 3) le matrici 0/D 
aggregate sono determinate in maniera esogena; 4) la ripartizione modale, per ciascuna 
relazione 0/D viene determinata esplicitamente, attraverso funzioni di costo di tipo logit 
che tengono conto di vari elementi non riconducibili direttamente al costo di trasporto, e 
non in maniera implicita attraverso decisioni di scelta dell'itinerario, come avviene nella 
maggior parte dei modelli presentati in letteratura; 5) si vuole simulare la situazione di 
equilibrio che il sistema tende spontaneamente a raggiungere, e quindi si prendono in 
esame le decisioni degli spedizionieri, che tendono a minimizzare i costi individuali di 
spedizione. L'equilibrio del sistema sarà quindi del tipo User Optimal. 

_ Alla luce di quanto esposto nei capitoli precedenti, in particolare nel capitolo. 3, le 
caratteristiche richieste sono confrontate con quelle fornite dai modelli presentati in lette-
ratura, al fine di evidenziare le soluzioni adottate da questi e le carenze riscontrate, e di 
fornire indicazioni per la formulazione di un modello che tratti questi problemi in maniera 
esplicita 

Viene quindi introdotta la formulazione matematica del modello. Sono dapprima 
presentate le relazioni che devono essere soddisfatte in condizioni di equilibrio del siste-
ma, che sono le seguenti: l) condizioni di equilibrio User Optimal su ciascuna sotto-rete 
modale (I principio di W ardrop ), quindi i cammini usati dagli utenti sono soltanto quelli 
di costo minimo all'interno di ciascuna rete modale; 2) condizioni di conservazione dei 
flussi nelle zone di origine e destinazione; 3) la ripartizione modale per ciascun prodotto 
e per ciascuna coppia 0/D deve rispettare una funzione di tipo logit. 

Le funzioni di costo sono non separabili: infatti il costo generalizzato per il transito 
di una data quantità di un bene su un arco della rete dipende dai flussi complessivi di tutti 
i prodotti sull'arco in esame. 

n modello che permette di soddisfare le ipotesi sopra descritte deriva dalla teoria 
dei modelli a domanda variabile; poiché il modello proposto è a funzioni di costo non se-
parabili non è possibile formulare un problema equivalente di ottimizzazione. Le condi-
zioni di equilibrio vengono quindi determinate con un processo iterativo. A ciascun passo 
dell'iterazione viene risolto un sub-modello nel quale i costi per ciascun prodotto e su 
ciascun arco della rete dipendono esclusivamente dal flusso di quel prodotto, rendendo 
possibile la formulazione di un equivalente problema di programmazione non lineare. 

Nel sesto capitolo sono presentati gli algoritmi risolutivi, basati sul noto algoritmo 
di diagonalizzazione, che prevede l'esecuzione iterativa di un sub-modello di program-
mazione non lineare. Vengono presentate due alternative dell'algoritmo: una in cui il sub 
modello è risolto mediante l'applicazione dell'algoritmo di Frank and Wolf alla rete bi-

7 



modale; l'altra prevede l'applicazione dell'algoritmo di Evans o "dual stage algoritbm" 
che differisce dalla precedente soltanto nella determinazione della direzione di discesa. 
Successivamente vengono descritte le caratteristiche e le modalità di implementazione 
dell'algoritmo, che è stata effettuata impiegando il linguaggio di programmazione C++. 
Viene presentato anche un test del modello su una rete di medie dimensioni, in cui si 
analizza la convergenza dell'algoritmo con diverse implementazioni del sub-modello di 
programmazione non lineare. 

Un'applicazione del modello ad un problema a scala nazionale viene presentata nel 
capitolo 7. La rete adottata consiste in una rappresentazione dettagliata delle infrastruttu-
re stradali di rilievo interregionale, mentre per quanto riguarda il trasporto combinato la 
rete non è costituita da archi ferroviari reali, ma da collegamenti da terminai a terminai. 
Questa rappresentazione è apparsa la più appropriata data la formulazione del modello di 
tipo U ser Optimal, e visto che ciò che appare agli utenti della rete di trasporto combina-
to sono solo i nodi di inizio e fine del tratto di trasporto ferroviario, e non i dettagli della 
rete, sulla quale non hanno nessun potere decisionale. Maggiore attenzione è invece stata 
posta nella modellizzazione dei punti di interscambio modale. 

Nel capitolo 8 dopo un riepilogo degli elementi originali del lavoro svolto, vengo-
no presentate alcune possibili estensioni del modello proposto, in particolare 
l'introduzione di elementi probabilistici nella scelta dell'itinerario, e l'interfacciamento 
con modelli di simulazione dei terminali per la determinazione dei costi e tempi di tra-
sbordo. 

Sulla base dell'esperienza di sviluppo del modello presentato in questa tesi vengo-
no quindi evidenziati gli aspetti ancora poco esplorati, che possono costituire uno spunto 
per l'impostazione di ricerche future; in particolare si segnala lo studio delle funzioni di 
costo d'arco, soprattutto per il trasporto ferroviario. 
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2 LA MODELLIZZAZIONE DEL SISTEMA DI 
TRASPORTO DELLE MERCI: 
PROBLEMATICHE E APPROCCI AL 
PROBLEMA 

2.1 GENERALITÀ 

Come già evidenziato nell'introduzione, dall'analisi bibliografica generale emerge 
che, a differenza di quanto è avvenuto per il trasporto delle persone, per lo studio del 
quale esiste una consolidata esperienza di applicazione ed utilizzo di modelli di rete an-
che in ambito professionale, per il trasporto delle merci i modelli sviluppati non hanno 
ancora trovato un'applicazione diffusa, ma il loro utilizzo è sempre stato limitato a studi 
specifici, con scarsi e non sempre positivi riscontri con i dati rilevati nella realtà. 

Le carenze evidenziate sono da imputarsi, oltre che a ragioni legate alla percezione 
delle problematiche relative alla mobilità da parte dell'opinione pubblica, a cui si è già 
accennato in precedenza, anche alle difficoltà oggettive che insorgono nella descrizione 
analitica del fenomeno a causa della complessità del processo decisionale che sottende 
l'atto di trasporto di un bene, che vede implicati più soggetti (corrieri, spedizionieri, re-
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sponsabili di magazzino, produttori, consumatori, pubblica amministrazione ecc.) e che è 
condizionato da molti parametri (tipo di merce, quantità, vincoli temporali ecc.). 

Da ciò deriva una grande difficoltà a sviluppare modelli che contemporaneamente: 

• producano una rappresentazione realistica del comportamento dei soggetti interessati 
al trasporto; 

• siano trattabili da un punto di vista computazionale. Molto spesso per poter dimostra-
re esistenza ed unicità delle soluzioni vengono adottate ipotesi restrittive poco rappre-
sentative del comportamento reale (vedi ad es. Harker, 1987). 

Come rimarcato da vari autori (si veda ad es. Sandonnini, 1982 e Ortuzar e Wù-
lumsen, 1990), tra i molteplici fattori che influenzano la mobilità dei beni, e dei quali bi-
sogna tenere conto nella modellizzazione del sistema, sono da-sottolineare in particolare i 
seguenti: 

• Fattori geografici e localizzativi. 
Sandonnini (1982) evidenzia che "il trasferimento dei beni nello spazio trae origine 

e motivazione soltanto dalla diversità dei luoghi in cui si realizza la disponibilità di beni e 
dei luoghi in cui questi beni stessi vengono richiesti per la loro utilizzazione, e pertanto 
un singolo atto di trasporto costituisce (nella maggior parte dei casi) semplicemente un 
anello della catena processuale, attraverso la quale le risorse naturali vengono successi-
vamente trasformate e trasferite nello spazio allo scopo di produrre e collocare al con-
sumo i beni fmali". Viene ribadito il concetto che la domanda di trasporto merci è sempre 
una domanda derivata, risultato delle interazioni spazio-temporali dei processi produttivi 
e distributivi. La localizzazione delle fonti di approvvigionamento delle materie prime, la 
localizzazione e l'organizzazione territoriale delle aziende, la localizzazione dei mercati 
di consumo finale ed intermedio influenzano in maniera rilevante il traffico merci, deter-
minandone origini e destinazioni. 

• Fattori organizzativi. 
Le dimensioni delle aziende produttive e la loro politica di approvvigionamento e 

distribuzione influenzano la scelta del modo di trasporto e le strategie di spedizione. 
L'elevato grado di complessità dei sistemi produttivi moderni, con un notevole numero 
di collegamenti tra più unità operative ed il conseguente scambi di beni e servizi, ha por-
tato al superamento di una visione frammentata delle singole fasi del processo produtti-
vo, per approdare a nuove tecniche gestionali che perseguono lo scopo di ottimizzare 
globalmente l'intero processo. L'adozione su larga scala di tecniche innovative Gust-in-
time e simili) che tendono a ridurre le scorte e a far giungere le materie prime ed i semi-
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lavorati nel processo produttivo direttamente dalle zone di origine, eliminando il più 
possibile le fasi di stoccaggio intermedio, ha accentuato l'importanza del trasporto, che 
diviene un elemento strategico del processo e richiede quindi un'adeguata organizzazio-
ne. Per una trattazione di tali problematiche si veda ad esempio Bianchi ( 1985). 

• Fattori dinamici. 
Le variazioni stagionali ed il cambiamento di gusti dei consumatori giocano un 

ruolo importante nella determinazione della configurazione degli spostamenti di beni fi-
nali; fattori economico-finanziari, quali ad esempio livello dei tassi di cambio delle mone-
te, e livelli dei tassi d'interesse nei diversi paesi esercitano invece un'influenza rilevante 
sulla mobilità delle materie prime e dei semilavorati. 

Come evidenziato in Sandonnini (1982), la domanda d'uso di servizi di trasporto 
presenta spesso una struttura ciclica fondamentale alla quale si sovrappone una struttura 
casuale. Al fine di modellizzare il fenomeno, in talune condizioni di analisi si può pertan-
to considerare uno stato di "stazionarietà statistica", cioè di ripetitività da un ciclo 
all'altro delle strutture variazionali delle funzioni di domanda e dei corrispondenti assetti 
di esercizio delle aziende di trasporto. 

• Elevato numero di prodotti. 
n numero di beni prodotti e consumati è enorme, se paragonato anche alla più raf-

finata segmentazione di domanda di mobilità passeggeri per categoria e motivazione di 
spostamento. Per poter descrivere in modo sufficientemente realistico qualsiasi fenomeno 
di mobilità delle merci è indispensabile disaggregare la domanda complessiva di sposta-
menti in un numero elevato di categorie merceologiche. Questo comporta la necessità di 
considerare più matrici 0/D e quindi aumenta la complessità del problema. Ragioni di 
ordine sia computazionale che pratico limitano comunque il numero di categorie in cui 
segmentare la domanda, rendendo quindi impossibile, in analisi di equilibrio generale del 
sistema, la considerazione di tutti gli aspetti che caratterizzano il fenomeno anche con 
effetti considerevoli: si pensi ad esempio che un medesimo bene prodotto o commercia-
lizzato da ditte diverse dovrebbe essere considerato come più prodotti per descrivere 
compiutamente le dinamiche spaziali. A questo proposito si vedano le note relative 
ali' applicazione del modello GSPEM descritte nel capitolo 3. 

• Fattori fisici. 
Le caratteristiche e la diversa natura dei prodotti influenzano la maniera nella quale 

essi devono essere trasportati e il tipo di servizio che deve essere offerto: si pensi ad 
esempio a prodotti facilmente deperibili che necessitano di un trasporto veloce, spesso in 
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mezzi refrigerati, al contrario di prodotti minerali, trasportati in rinfusa e per i quali il 
tempo di trasporto è una variabile di secondaria importanza. Questa classe di fattori gio-
ca un ruolo fondamentale nella scelta del modo di trasporto. 

• Politica dei prezzi. 
A differenza di quanto avviene nel trasporto passeggeri, dove le tariffe o i prezzi 

d'uso dei diversi servizi sono facilmente rilevabili, nel trasporto merci i prezzi dei servizi 
sono materia confidenziale, soggetta a negoziazione, e che dipendente in generale dalla 
dimensione e regolarità delle spedizioni, e dal potere di acquisto dello spedizioniere. Gli 
stessi servizi offerti non sono sempre direttamente comparabili, rendendo quindi difficile 
anche il confronto dei prezzi. Risulta di difficile applicabilità anche l'adozione di stime 
basate-su-schemi di analisi semplificata del mercato (ad esempio concorrenza perfetta o 
monopolio), data la mancanza di caratteristiche omogenee tanto dell'offerta quanto della 
domanda. Una parte rilevante dei servizi di trasporto inoltre non sono acquistati sul mer-
cato, ma effettuati in conto proprio dalle aziende produttive1

, e anche i servizi venduti 
sono spesso soggetti a distorsione dei prezzi dovute a sistemi di sussidio e regolamenta-
zione, sistemi di licenza che limitano il libero accesso su mercato di nuovi fornitori di 
servizio, e regolamentazioni tariffarie, specialmente per quanto riguarda la modalità fer-
roviaria (nel settore dell'autotrasporto, pur esistendo una tariffa ufficiale, la normativa è 
stata largamente aggirata). Tutta questa serie di fattori ha impedito il raggiungimento di 
una situazione stabile di mercato, rendendo difficoltosa l'adozione efficace di tecniche di 
analisi regressive per stimare il livello dei prezzi. Per una trattazione estensiva di questi 
aspetti si rimanda al capitolo 4. 

Nei seguenti paragrafi verranno affrontati in dettaglio alcuni aspetti di fondamenta-
le importanza nello sviluppo dei modelli di trasporto merci e precisamente: la scelta delle 
unità di misura da adottare nella schematizzazione dei fenomeni e la rappresentazione dei 
soggetti decisori e delle loro interazioni. 

Verrà successivamente introdotta una presentazione generale delle classi di mcxlelli 
utilizzati per lo studio del trasporto merci, con riferimenti bibliografici ai quali si rimanda 
per uno studio più approfondito. In particolare verranno introdotti i modelli di rete, al-
cuni dei quali saranno analizzati in dettaglio nel capitolo seguente. 

1 
Dai risultati dell'indagine ISTAT sull'autotrasporto nel 1993 si evince che, a livello nazionale, circa il 46% 

delle tonnellate trasportate è movimentato dal trasporto in conto proprio. Si tratta in prevalenza di trasporto su brevi 
distanze (i km medi percorsi sono 54, contro i 210 del trasporto in conto terzi) ed infatti l'incidenza del trasporto in 
conto proprio scende all8% del totale se l'analisi è condotta con riferimento alle tonnellate-km trasportate. 
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2.2 LA MISURA DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA DI 
TRASPORTO MERCI 

Tra i problemi che rendono veramente complesso lo studio dei fenomeni connessi 
con la mobilità dei beni, merita specifica attenzione la definizione delle unità di misura da 
adottare per la quantificazione della domanda ed offerta dei servizi di trasporto. 

Nell'impossibilità pratica di rilevare misure economiche (es.: valore della merce e 
del servizio offerto), le sole unità di misura adottate nella pianificazione dei trasporti so-
no di natura fisica. Tra queste, quella comunemente usata nelle statistiche relative al tra-
sporto merci è la tonnellata-chilometro. L'aggregazione di queste unità viene però spesso 
eseguita in maniera da rendere privi di significato i risultati. Come nota Bayliss (1988) 
l'essenziale per poter eseguire qualsiasi aggregazione è di avere delle unità omogenee: 
nel caso del trasporto merci, per le ragioni sottolineate nel precedente paragrafo, è diffici-
le avere spedizioni con caratteristiche omogenee, a meno che non si scenda a livelli di 
disaggregazione elevati, tali da rendere arduo poi ogni tentativo di sintesi. A seconda 
delle ragioni dello studio bisogna quindi valutare con cautela la ragionevolezza delle ag-
gregazioni effettuate. 

Alcuni autori sostengono che l 'unità di misura che dovrebbe essere adottata nella 
valutazione delle prestazioni dei diversi modi di trasporto è la tonnellata di merce tra-
sportata. Russo Franasi ( 1994) afferma che le previsioni di sviluppo del trasferimento di 
aliquote di merci da un modo di trasporto ad un altro dovrebbero essere formulate sulla 
base di questa unità di misura, in quanto rappresenta un indicatore della produzione e 
quindi della situazione economica del paese, mentre la ton-km è condizionata dalla confi-
gurazione topo grafica del territorio, più che da aspetti economici. 

Queste argomentazioni sono supportate anche da Bayliss ( 1988) che basandosi sui 
risultati di uno studio sulla tariffazione dei servizi di trasporto merci effettuato in Gran 
Bretagna afferma che, nel caso si debbano analizzare volumi di traffico globali espressi in 
tonnellate trasportate o in tonnellate-chilometro, in assenza di aggregazioni più raffinate, 
la tonnellata garantisce una migliore rappresentazione dell'output del servizio di traspor-
to. Queste considerazioni derivano dall'analisi dell'elasticità dei prezzi del servizio di tra-
sporto rispetto alla lunghezza del percorso e al peso della merce trasportata, e quindi so-
no valide nel caso si debbano valutare effetti economici; per altri tipi di analisi quali ad 
esempio valutazioni dell'impatto del traffico sull'ambiente possono essere completamen-
te capovolte. Lo stesso autore sottolinea che altri risultati dello studio citato suggerisco-
no che la semplice aggregazione di tonnellate trasportate è priva di significato. 

Particolare attenzione va posta nel confronto fra modi diversi: solo quando il tipo 
di servizio offerto è comparabile la ton-km può essere usata come misura. Bayliss (1988) 
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cita ad esempio il confronto fra autotrasporto in conto proprio e autotrasporto in conto 
terzi in Inghilterra: mentre uno studio sul valore aggiunto prodotto dal trasporto ha mo-
strato che nel 1970 l'autotrasporto in conto proprio è di gran lunga più importante di 
quello in conto terzi, dalle statistiche relative alle ton-km trasportate risulta predominante 
l'autotrasporto in conto terzi; la ragione di questa dicotomia è da addebitarsi al diverso 
tipo di servizio offerto: il conto proprio serve soprattutto spostamenti brevi, al contrario 
del conto terzi, prevalente sulle looghe percorrenze. Questo esempio ancora una volta 
sottolinea che la scelta dell'unità di misura più adeguata per la rappresentazione del fe-
nomeno va effettuata in relazione alle finalità dello studio. 

Una speciale nota merita il caso del trasporto intermodale e combinato: l'unica 
unità di misura adottata negli studi relativi a questo tipo di traffico è il numero di unità di 
carico movimentate (containers, casse mobili, semirimorchi), mentre risulta praticamente 
impossibile reperire informazioni relative alla merce contenuta, poiché le registrazioni a 
riguardo sono estremamente generiche. Questo fatto rende difficoltoso qualsiasi confron-
to con le altre modalità di trasporto. 

Anche per quanto riguarda l'offerta è opportuno ricavare aggregazioni parziali 
prima di effettuare qualsiasi analisi: ad esempio per il trasporto ferroviario i treni-km of-
ferti andranno aggregati per tipologia di servizio, così come i carri-km per categoria del 
carro. 

n problema dell'unità di misura da adottare è particolarmente rilevante nella defi-
nizione delle funzioni di costo dei servizi di trasporto. Friedlaender e Spady (1980) pun-
tano l'attenzione sul fatto che l' output di un'azienda di trasporto non può essere misura-
to con un unico parametro, essendo multidimensionale per sua natura: è infatti rappresen-
tato da diversi servizi effettuati su differenti coppie origine/destinazione, per differenti 
clienti, con differenti livelli di servizio. Suggeriscono quindi di utilizzare un vettore di 
output che caratterizzi le diverse attività svolte dall'azienda; ciascun output è poi misura-
to in unità di misura standard (nel caso delle merci in ton-km). Un approccio simile è 
stato usato anche da altri autori (si veda ad es. Harmatuck 1991). Hara-Diaz (1982) 
estende questo approccio considerando un vettore di flussi disaggregati per tipologia 
merceologica, origine-destinazione e periodo di tempo in cui è effettuato il trasporto, al 
fine di poter valutare i costi marginali relativi a flussi specifici. Naturalmente la maggior 
disaggregazione fa sorgere problemi computazionali che limitano l'applicazione a pro-
blemi reali. In un successivo studio (Jara-Diaz e al. 1992) sono presentate delle tecniche 
di aggregazione che permettono un approccio operativo efficiente senza rinunciare ad 
una corretta defmizione degli output del sistema. 
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Ricerche relative ai processi di scelta modale hanno rilevato che la dimensione della 
spedizione riveste fondamentale importanza nella scelta del modo di trasporto. Alcuni 
studi inglesi (si veda Bayliss 1988) hanno evidenziato come in realtà la dimensione della 
spedizione dipenda in larga parte dalla categoria merceologica, e come all'interno di cia-
scuna categoria la variabilità sia relativamente limitata. Questo ci consente di considerare 
come sufficientemente significativa, ai fini di questo tipo di analisi, una disaggregazione 
dei flussi di traffico sulla base delle categorie merceologiche dei prodotti. 

Concludiamo questa discussione con alcune considerazioni relative alle unità di mi-
sura utilizzate nei modelli di rete, che sono l'oggetto principale di questa tesi. 
In questo tipo di modelli la dimensione spaziale del fenomeno è descritta esplicitamente, 
quindi tutte le caratteristiche ad essa collegate sono sempre considerate (origine, desti-
nazione, distanze). I flussi di beni sono di conseguenza comunemente misurati in tonnel-
late. Per tenere conto anche delle caratteristiche delle spedizioni, come già detto sopra 
per i modelli di scelta modale, si ritiene solitamente soddisfacente la disaggregazione per 
categorie merceologiche omogenee. L 'unità più appropriata per la misurazione di effetti 
quali la congestione delle infrastrutture di trasporto è però il numero di veicoli (autocarri, 
carri ferroviari, treni ecc.). Per questo occorre operare trasformazioni dei flussi da ton-
nellate di merci a numero di veicoli. Florian e Crainic (1989) realizzano questa trasfor-
mazione definendo per ciascuna categoria merceologica un veicolo e un convoglio tipo; 
queste unità di misura derivate vengono poi utilizzate nella definizione delle funzioni di 
costo. Per una discussione in dettaglio sui modelli di rete si rimanda al capitolo 3. 

2.3 l SOGGETTI DECISORI 

I soggetti che partecipano al processo decisionale che determina la distribuzione 
degli spostamenti di beni nello spazio sono, come già anticipato, numerosi: questo rende 
difficile una ricostruzione del processo stesso mediante semplici schemi interpretativi. Lo 
spostamento di un bene si può nella maggior parte dei casi ritenere generato 
dali' esigenza dei consumatori (consumatore finale o azienda produttiva che lo riutilizza 
nel processo produttivo) di poter disporre del bene in luoghi spazialmente separati rispet-
to a quello di produzione. Per soddisfare questa esigenza, intervengono altri soggetti che 
si occupano del processo di distribuzione del bene, e che hanno il compito di gestire la 
separazione, non solo spaziale ma anche temporale tra le fasi di produzione e di consu-
mo. ll processo distributivo è gestito in molteplici forme a seconda del tipo di bene, delle 
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caratteristiche geografiche e sociali dei luoghi di produzione e consumo. I soggetti che 
concorrono a soddisfare queste funzioni sono quindi diversi; solo per citare alcune figu-
re, si possono ricordare: il responsabile della logistica distributiva dell'azienda produttri-
ce, il grossista che immagazzina presso la sua sede grandi quantità di merce per rivender-
le ai negozi al dettaglio, lo spedizioniere che organizza il trasporto, il vettore che lo ese-
gue fisicamente. Tutte queste figure possono essere presenti contemporaneamente, nel 
medesimo processo distributivo, ed essere rappresentate da diverse entità fisiche, ma può 
talvolta accadere che più funzioni siano svolte da uno stesso soggetto. 

In letteratura i soggetti decisori del processo di spedizione delle merci vengono 
spesso schematizzati con due figure distinte: spedizionieri (shippers) e vettori (carriers). 

Nella presente trattazione si è deciso di adottare il termine spedizioniere per indica-
re la figura identificata nella letteratura anglosassone con "shipper", e tradotta da altri 
autori con "azienda di spedizione" (vedi Fusco-Gori 1992). Occorre però evidenziare che 
il termine spedizioniere non è qui inteso con l'accezione comune, che identifica una figu-
ra ben precisa di organizzatore di trasporti, ma in termini più generali. 

Lo spedizioniere è quel soggetto astratto che, assommando una serie di competen-
ze, interne ed esterne alle aziende produttive, determina la domanda di trasporto, me-
diante decisioni riguardanti: 
a) l'effettuazione delle spedizioni di beni tra coppie 0/D (generazione e distribuzione), 

tenendo conto dei prezzi dei beni sui diversi mercati; 
b) la scelta di una sequenza di vettori attraverso i quali effettuare la spedizione (scelta 

modale). 

n vettore è un'impresa di trasporto che determina l'assetto dell'offerta sulla por-
zione di rete di sua competenza, cercando di rispondere alla domanda derivante dalle 
scelte degli spedizionieri ed operando, in generale, con un determinato modo di traspor-
to. A tal fine è opportuno notare che con modo di trasporto si intende una modalità di 
effettuazione del trasporto avente specifiche caratteristiche operative. n mezzo di loco-
mozione utilizzato è un primo parametro sulla base del quale si classificano i diversi vet-
tori; a seconda del tipo di analisi che si intende affrontare, questa classificazione può es-
sere o no sufficiente; spesso si ricorre alla suddivisione in base anche ad altre caratteristi-
che operative: per il trasporto ferroviario, ad esempio vengono considerati come m<Xli 
distinti quello elettrificato da quello effettuato con locomotrici termiche. La presenza di 
reti con diverso scartamento del binario può essere rappresentata considerando ogni rete 
come un singolo modo. 

Per quanto riguarda il trasporto stradale una distinzione che viene spesso fatta da 
molti autori (si veda ad es. Friedlaender e Spady, 1981, oppure Harmatuck, 1991) è fra 
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trasporto di collettame (L TL, Less than Truck Load) e trasporti a carro completo (TL, 
Truck Load), a causa delle forti differenze delle caratteristiche operative, e del conse-
guente assetto comportamentale. N eli' analisi della competizione tra modi di trasporto di-
verse queste caratteristiche devono essere tenute in considerazione. Friedlaender e Spady 
(1981), ad esempio, notano che la principale area di competizione tra strada e ferrovia 
riguarda i trasporti a carro completo, mentre poco significativa è la competizione tra 
collettamisti e ferrovie. 

Un'altra figura che condiziona l'assetto complessivo del sistema di trasporti è rap-
presentata dal potere politico, inteso come somma di diverse autorità che intervengono 
nel processo di pianificazione del territorio e nella regolamentazione delle attività di tra-
sporto. Harker (1987), sintetizza il complesso delle relazioni tra i diversi soggetti secon-
do lo schema riportato in figura; oltre tali soggetti già descritti, si può notare come siano 
stati inclusi anche i potenziali vettori, figura introdotta per rappresentare un mercato 
concorrenziale. 

PRODUTTORI 

PREZZI DI MERCATO 

TARIFFE 
LIVELLO DI SERVIZIO 

VETTORI 

PREZZI DI MERCATO 

SPEDIZIONIERI 

LEGGI E REGOLAMENTI 
INFRASTRUTTURE 

POTENZIALI 
VETTORI 

CONSUMATORI 

PREZZI DI MERCATO 

LEGGI E 
REGOLAMENTI 

LEGGI E 
REGOLAMENTI 

Fig. 2.1 Relazioni tra i soggetti decisori del processo decisionale (fonte: rielabora-
zione da Harker- 1987). 
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Le diverse classi di modelli che verranno introdotte nel paragrafo successivo af-
frontano talvolta una sola delle relazioni descritte in figura, talora molteplici. È comun-
que tuttora impensabile costruire modelli per la rappresentazione dell'intero sistema di 
relazioni, anche solo considerando la carenza d'informazioni indispensabili per 
un'effettiva calibrazione e validazione degli stessi. 

2.4 INTRODUZIONE Al MODELLI DI TRASPORTO DELLE 
MERCI E LORO CLASSIFICAZIONE 

2.4.1 Classificazione dei modelli 

La modellistica relativa al trasporto merci comprende un numero vastissimo di 
applicazioni, con finalità ed approcci diversi che, a seconda degli aspetti indagati, vengo-
no influenzati da varie discipline: economia regionale, logistica ed economia aziendale, 
ricerca operativa, e altre. In accordo con le finalità del presente studio verranno di segui-
to considerati esclusivamente modelli che analizzano il sistema dei trasporti nel suo 
complesso o per interi settori, con finalità di pianificazione strategica. Verranno in parti-
colare esclusi i modelli che si occupano dell' ottimizzazione di processi aziendali, che so-
no oggetto della logistica, ma che possono fornire pochi riferimenti a scala territoriale; 
questa classe di modelli si occupa dello studio della localizzazione ottimale di depositi e 
impianti produttivi, dell'assetto più appropriato di routing e scheduling dei veicoli, della 
scelta ottimale del livello delle scorte nel processo produttivo. 

Saranno altresì trascurati i modelli che si occupano della pianificazione delle reti di 
trasporto a livello operativo, salvo opportuni riferimenti dove necessario, e i modelli che 
studiano la distribuzione delle merci a livello urbano. 

Per costruire un quadro generale dello stato d~ll'arte è necessario suddividere i 
modelli in categorie omogenee. Diverse classificazioni sono possibili, a seconda degli 
aspetti che si mettono in rilievo: natura dei dati (modelli aggregati e disaggregati), stadio 
decisionale considerato (generazione/attrazione - distribuzione - scelta modale - asse-
gnazione), ipotesi di comportamento dei soggetti decisori (comportamentali - non com-
portamentali), conoscenza delle informazioni nel processo decisionale (deterministici -
stocastici), considerazione degli aspetti temporali (statici- dinamici), ecc. 

La classificazione adottata nel presente studio, derivata da quella presentata da 
Harker (1987), suddivide i modelli di trasporto merci in: 
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a) modelli econometrici; 
b) modelli di interdipendenza settoriale (input-output) 
c) modelli di equilibrio spaziale (Sparlai Price Equilibrium, SPE); 
d) modelli di equilibrio di rete (Freight Network Equilibrium, FNE); 
e) modelli spaziali generalizzati 

Questa classificazione è apparsa essere quella che meglio si adatta alle finalità del 
presente studio. La rassegna dei principali modelli di ogni categoria di seguito presentata 
si soffermerà principalmente sulle finalità dei modelli e sui principali risultati ottenuti 
dalla loro applicazione. Per una trattazione analitica dettagliata si rimanda alla bibliogra-
fia segnalata e, per quanto riguarda i modelli di rete, al terzo capitolo. 

2.4.2 l modelli econometrici 

Sono classificati in questa categoria tutti i modelli che non considerano esplicita-
mente una rappresentazione spaziale dei fenomeni di trasporto delle merci, ma che ana-
lizzano le interazioni tra le varie componenti del sistema, servendosi di tecniche statisti-
che (in particolare dell'analisi di regressione multivariata) per dedurre relazioni funzionali 
tra le stesse. 

Questa classe di modelli è stata utilizzata in particolare per lo studio dell'impatto di 
ipotesi alternative di politiche di intervento su lavoro, capitale, ecc.; solitamente 
l'attenzione è posta sull'analisi delle interazioni spedizionieri-vettori-governo, mentre è 
trascurata l' interazione tra produttori e consumatori di beni. 
Harker (1987) suddivide a loro volta i modelli econometrici in tre categorie: 

a) modelli di offerta; 
b) modelli di domanda; 
c) modelli integrati. 

Le prime due categorie comprendono la quasi totalità dei modelli pubblicati in let-
teratura, mentre non si segnalano rilevanti applicazioni di modelli integrati di domanda ed 
offerta, ad eccezione di quella presentata in Friedlaender e Spady (1981), che studia 
l'equilibrio in un mercato competitivo (assumendo che i prezzi dei servizi di trasporto 
uguaglino i costi marginali) al fine di valutare gli effetti delle riforme nella regolamenta-
zione dell'autotrasporto negli USA. Come evidenziato da Harker, questo tipo di modelli 
può soltanto fornire indicazioni degli effetti su larga scala di politiche di regolamentazio-
ne del mercato dei servizi di trasporto, mentre per lo studio più dettagliato 
dell 'interazione domanda-offerta è necessario ricorrere ai modelli di rete. 
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I modelli di offerta descrivono la produzione dei servizi di trasporto stabilendo 
delle relazioni tra gli output del sistema (es.: tonnellate/km o veicoli/km offerti) e i fattori 
di produzione. 

Comunemente queste relazioni vengono rappresentate mediante una funzione di 
costo del tipo: 

C=C(y,w) 

dove y è il vettore delle quantità di output prodotte e w è il vettore dei prezzi dei fattori 
della produzione. 

Di questa. formulazione neoclassica della funzione di produzione sono state propo-
ste numerose varianti, la più significativa delle quali è quella di McFadden (1978) che in-
troduce il vettore t delle condizioni tecnologiche: 

c= c (y, w, t) 

V arie forme funzionali sono state adottate per esprimere questa relazione; fra que-
ste particolarmente adatta a rappresentare la produzione delle aziende di trasporto è la 
cosiddettafunzione logaritmica trascendente o translog, che consente di rappresentare 
in maniera flessibile un processo produttivo caratterizzato da costi congiunti e che può 
essere espressa nella forma seguente: 

Solitamente questa classe di modelli non è usata per eseguire previsioni su futuri 
assetti del sistema: l'obiettivo della maggior parte degli studi pubblicati è quello di defini-
re appropriate forme funzionali e stimare i relativi parametri al fine di verificare la pre-
senza di economie/diseconomie di scala, di densità e di scopo nel trasporto ferroviario ed 
in quello stradale. I modelli econometrici di offerta vengono inoltre utilizzati per la stima 
dei costi marginali di produzione del servizio, al fine di ricavare una base di partenza per 
una definizione razionale del livello tariffario che deve essere applicato. 

Una prima serie di modelli che studiano la produzione di servizi ferroviari (si veda 
ad. es. Keeler, 1947) i risultati dei quali sono riportati anche in Del Viscovo (1990), non 
dimostra evidenti tendenze ad economie di scala. Un grosso limite comune a questi mo-
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delli è però quello di considerare l' output come un unico prodotto aggregato, dato dalla 
somma complessiva delle tonnellate-km offerte. Come già accennato in precedenza, 
questo tipo di approccio comporta semplificazioni notevoli, che possono influire 
sull'analisi complessiva. Più recenti studi (ad es. Friedlaender e Spady, 1981), conside-
rando l' output prodotto in maniera più disaggregata, hanno dimostrato l'esistenza di 
economie di densità e, con minore evidenza, di economie di scala. 
La quasi totalità di studi sui costi ferroviari fa riferimento alla situazione nordamericana. 
Analoghe ricerche in Europa sono risultate di difficile realizzazione a causa di carenze 
nella base informativa. Un recente studio sulla situazione irlandese (McGeehan, 1993) 
conferma la presenza di economie di densità anche per quella rete. 

Per quanto riguarda l'autotrasporto non si sono riscontrati risultati uniformi: in ge-
nerale sembra dimostrato che non sussistano economie di scala per il trasporto di collet-
tame (si veda ad es. Harmatuck, 1991). Friedlaender e Spady (1981) hanno rilevato di-
versità di risultati tra l'autotrasporto su brevi distanze e quello su lunghe; in particolare 
per il primo non sembrano riscontrarsi economie di scala, mentre per il secondo si. Le 
grosse variazioni riscontrate nel campione fanno però guardare con cautela a questi risul-
tati. Per quanto riguarda il mercato europeo il solo studio significativo di cui si è a cono-
scenza è quello presentato in Bayliss (1988), che utilizza per l'analisi i dati rilevati in 
Gran Bretagna su un campione di 3200 veicoli per un periodo di tre mesi nell'anno 1965. 
L'approccio seguito differisce sostanzialmente da quello degli altri studi, in quanto è 
stato deciso di escludere dali' analisi il peso della merce trasportata, a causa 
dell'impossibilità di reperire dati significativi; viene presa in considerazione invece come 
misura dell'output il tempo di trasporto, espresso come ore lavorative. L'analisi è stata 
compiuta disaggregando per tipologia di veicolo, e scegliendo come variabile dipendente 
il costo orario per ciascuna categoria. I risultati dello studio evidenziano la presenza di 
economie di scala relativamente alla dimensione dei veicoli, mentre non sembra riscontra-
ta alcuna influenza della dimensione del parco veicoli aziendale sulle spese generali e i 
costi variabili imputabili al singolo veicolo. 

La stima dei costi di trasporto risulta di fondamentale importanza anche nella con-
creta applicazione dei modelli di rete. Per questo l'analisi dei risultati dei modelli econo-
metrici aggregati fornisce informazioni sulla sensibilità delle diverse componenti della 
produzione sul costo del servizio del trasporto, e aiuta quindi nella scelta dei parametri 
da includere nei modelli di rete. 

Per un approfondimento delle problematiche relative ai costi del trasporto si ri-
manda al capitolo 4. 
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I modelli di domanda si sono soprattutto concentrati sull'analisi dei parametri che 
influenzano il processo di scelta modale e di distribuzione, e sono stati usati per valuta-
zioni relative alla competizione tra vettori di modalità differenti, e per l'analisi 
dell'impatto delle politiche di deregulation sull'assetto dei singoli settori del trasporto. 

Winston (1983) presenta una completa rassegna dei modelli sviluppati fino agli 
inizi degli anni '80, suddividendo li in modelli aggregati e disaggregati. Come nota Wm-
ston, e come rilevato anche da altri autori (si veda ad es. Santorini, 1985, per 
un'approfondita discussione teorica sui modelli di scelta modale) la sostanziale differenza 
tra i due tipi di modelli è da ricondurre alla natura dei dati impiegati (e quindi 
all'interpretazione dei risultati): nel primo caso l'unità di misura è data da porzioni degli 
spostamenti di beni a scala nazionale o regionale, mentre nel secondo è il singolo atto di 
trasporto; analogamente i risultati sono interpretati in un caso come porzione di sposta-
menti che sceglie un determinato modo di trasporto, mentre nel secondo caso come pro-
babilità che il singolo spostamento sia effettuato mediante un determinato modo di tra-
sporto. 

2.4.3 l modelli di equilibrio spaziale (SPE) 

Nel tentativo di schematizzare l'equilibrio dei prezzi tra mercati separati nello spa-
zio Samuelson (1952) propone un modello in cui il sistema dei trasporti è considerato 
esplicitamente. 

Viene analizzata solamente l'interazione tra spedizionieri, produttori e consumatori 
di beni, mentre non sono presi in considerazione i produttori dei servizi di trasporto 
(vettori). 

La rete è schematizzata da un semplice grafo bipartito in cui i nodi rappresentano 
le aree nelle quali sono prodotti o consumati i beni, e gli archi le connessioni tra le diver-
se aree. Ad ogni nodo della rete sono associate funzioni di domanda e offerta di beni, 
mentre ad ogni arco è associato un prezzo di trasporto per unità di bene; non sono esa-
minati effetti di congestione (i costi di trasporto sono considerati fiSsi). 

Le condizioni .. che si verificano all'equilibrio del sistema si possono sintetizzare 
nelle espressioni seguenti: 

a) j}w >O =>Pl +1t~ =P~ 
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dove: Pl e P~ sono i prezzi del bene i-esimo nelle regioni A e B, 1t~ è il costo di tra-
sporto da A aB per unità di bene i-esimo e ffw è il flusso di bene i-esimo da A aB. 

In altre parole se tra due zone si verifica uno scambio di bene i-esimo allora il prez-
zo del bene nella zona di destinazione uguaglia quello nella zona di origine addizionato 
del costo di trasporto. 

Samuelson ha dimostrato che è possibile determinare la posizione di equilibrio ri-
solvendo un problema di massimizzazione vincolata. La determinazione dei flussi di traf-
fico tra le diverse zone avviene mediante un modello di Hitchcock. 

Successivamente Takayama e Judge (1964), assumendo funzioni di domanda ed 
offerta lineari, e costi di trasporto costanti, hanno risolto il problema usando tecniche di 
programmazione quadratica. 

Gli sviluppi più recenti della teoria dell'equilibrio spaziale prevedono reti con nodi 
intermedi di trasbordo (dove non sono prodotti né consumati beni), e funzioni di doman-
da/offerta non lineari. 

Data la difficoltà di calibrazione delle funzioni di domanda/offerta di diversi beni 
nelle diverse regioni, si registrano solo poche applicazioni multiprodotto di questa classe 
di modelli, solitamente nei settori agricolo ed energetico. 

L'aspetto più interessante dei modelli di equilibrio spaziale è la loro efficace rap-
presentazione della domanda di trasporto come funzione derivata dai processi di consu-
mo e produzione di beni. 

Una carenza piuttosto grave dal punto di vista applicativo è rappresentata 
dall'incapacità dei modelli SPE di tenere in considerazioni fenomeni quali il flusso incro-
ciato di beni della stessa categoria merceologica fra differenti zone (crosshauling) che è 
tanto più rilevante quanto maggiore è l'aggregazione di prodotti in un'unica categoria. I 
modelli SPE infatti considerano prodotti appartenenti alla medesima categoria come so-
stituti perfetti, mentre nella realtà questo non si verifica. 

Un'altra fonte di errore deriva dal trascurare le capacità del sistema dei trasporti e i 
conseguenti fenomeni di congestione. 

A causa di questi fattori nell'applicazione dei modelli SPE ciascun mercato di con-
sumo risulta servito da un numero esiguo di origini, contrastando l'evidenza della situa-
zione reale, nella quale i flussi risultano maggiormente dispersi. 

Per sopperire a questi inconvenienti sono state proposte-·delle varianti del modello 
SPE che tengono conto di una dispersione dei flussi utilizzando dati rilevati da situazioni 
reali. 
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2.4.4 l modelli input-output 

Questa classe di modelli analizza le relazioni di scambio tra i diversi settori produt-
ti vi (per questo sono anche detti modelli di interdipendenza settoriale ). 

n modello base considera in maniera aggregata il complesso di beni scambiati in 
un'intera nazione o regione e descrive i beni prodotti da un determinato settore economi-
co come la somma dei beni diretti verso gli altri settori produttivi e di quelli diretti verso 
il consumo finale: 

[2.1] X.= ~X .. +Y 
l LJ l) l 

jep 

Introducendo il coefficiente tecnico aij esprimente il fabbisogno diretto da parte del 
settore j di beni prodotti dal settore i (la quantità di bene i necessaria a produrre un 'unità 
di bene j), la [2.1]. si può esprimere come 

[2.2] X·=~ a .. X.+Y 
l ~l) J l 

jep 

oppure, in termini matriciali come: 

[2.3] X=AX+Y 

Con opportune manipolazioni, si può esprimere il vettore dei beni prodotti in fun-
zione della domanda finale: 

[2.4] X=(I-A)-1 Y 

Questa forma standard del modello input output classico non è molto utile per fi-
nalità di pianificazione dei trasporti, in quanto esprime in maniera statica i rapporti tra i 
diversi settori produttivi senza però introdurre nessuna caratterizzazione spaziale del fe-
nomeno. Sono state quindi proposte delle generalizzazioni del modello base, nelle quali i 
coefficienti I -0 sono disaggregati per regioni: ogni coefficiente esprime cioè la quantità 
di bene i prodotto nella regione r necessario per produrre una unità di bene j nella regio-
ne s. 

Questa classe di modelli può quindi essere utilizzata per determinare la distribuzio-
ne spaziale dei beni, da utilizzare come input per i modelli di assegnazione alla rete (per 
un'applicazione di tale metodologia si veda ad es. Costa,1987). Come evidenziato da 
Roson ( 1994) tuttavia, poiché i coefficienti tecnici sono insensibili alle variazioni del 
prezzo dei servizi di trasporto, non possono tenere conto delle retroazioni che queste 
variazioni possono determinare sulla distribuzione spaziale degli spostamenti. Per tener 
conto di questi effetti sono state proposte delle estensioni del modello, una delle quali sa-
rà presentata più avanti nel paragrafo 2.4.6. 
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2.4.5 l modelli di equilibrio di rete (FNE) 

Questa classe di modelli utilizza una rappresentazione dettagliata della rete dei tra-
sporti e concentra l'attenzione sulle interazioni tra vettori e spedizionieri. 

Tralasciando la rassegna dei modelli sviluppati fino alla fine degli anni '70, e dei 
modelli che considerano un unico modo di trasporto, verranno qui introdotti i due mo-
delli multimodali più significativi sviluppati fino ad oggi: il modello sequenziale spedi-
zionieri-vettori proposto da Friesz, Gottfried e Morlok (1986) e il Multimode Multi.pro-
duct Network Assignment Mode! proposto da Guélat, Florian e Crainic ( 1990), mentre si 
rimanda al capitolo successivo per una più approfondita analisi delle formulazioni analiti-
che di questi ed altri modelli di rete. 

n modello di Friesz, Gottfried e Morlok è costituito da due sottomodelli: il model-
lo degli spedizionieri e il modello dei vettori, che agiscono in sequenza. 

La rete è schematizzata con due diversi livelli di dettaglio: il primo sottomodello 
adotta una rete aggregata, "percepita" dagli spedizionieri, comprendente solo i nodi 0/D 
e i principali nodi di interscambio tra i diversi modi o tra le reti dei diversi vettori; il so t-
tomodello vettori, invece, utilizza una rappresentazione dettagliata della rete, in modo da 
poter riprodurre in modo appropriato le diverse scelte di routing. 

n modello spedizionieri determina simultaneamente generazione, distribuzione, 
scelta modale e assegnazione alla rete, assumendo come dati. le quantità di beni prodotti e 
consumati nei nodi e le funzioni di domanda. Le condizioni di equilibrio rispettano il I 
principio di Wardrop (User Equilibrium). L'output prodotto consiste in una serie di 
flussi sugli archi della rete degli spedizionieri, dai quali viene generata la domanda per il 
modello dei vettori. Quest'ultimo è quindi un modello a domanda fissa nel quale ogni 
singolo vettore cerca di minimizzare i costi sulla rete di sua competenza, e quindi rispetta 
le condizioni del ll principio di Wardrop (assegnazione System Optimal). 

n punto debole del modello è rappresentato dali' approccio sequenziale adottato, 
che previene il raggiungimento della posizione di equilibrio effettivo, visto che i costi 
"percepiti" dagli spedizionieri nel primo sottomodello possono differire da quelli effetti-
vamente calcolati una volta effettuata l'assegnazione alla rete con il secondo sottomodel-
, lo. n vantaggio di questo modello sequenziale è dato dalla facilità di implementazione e 
dalla presenza di algorinni efficaci che permettono la soluzione di problemi reali. 

Varianti del modello che prevedono anche la determinazione simultanea dell'equi-
librio sono presentate in Friesz e al. ( 1985). 

n Multimode Multiproduct Network Assignment Mode!, contrariamente al model-
lo precedente, è a domanda fissa e prende in considerazione solamente il comportamento 
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dei vettori. n modello è molto semplice e consiste in una minimizzazione vincolata dei 
costi totali sulla rete multimodale, cioè in un'assegnazione System Optimal. Le caratte-
ristiche rilevanti di questo modello sono: a) la modalità di rappresentazione della rete 
multimodale, con possibilità di archi paralleli, ciascun arco essendo rappresentato da una 
tripla (0, D, modo); b) la rappresentazione esplicita dei punti di trasbordo mediante ar-
chi, con conseguente considerazione del costo di trasbordo; c) la possibilità di analizzare 
flussi multiprodotto; d) lo sviluppo di algoritmi risolutivi efficienti, che consentono 
l'applicazione del modello a problemi reali di grandi dimensioni. n modello è stato im-
plementato in un pacchetto denominato ST AN, che presenta interfacce grafiche per 
l' editazione della rete, la variazione dei parametri e la rappresentazione dei risultati. Un 
esempio di applicazione e presentato in Florian e Crainic (1989). 

2.4.6 l modelli di equilibrio spaziale generalizzato 

Includiamo in questa categoria i modelli che integrano una rappresentazione det-
tagliata della rete, e quindi un'analisi dell'equilibrio tra domanda ed offerta di trasporto, 
con un'analisi del processo di equilibrio tra domanda ed offerta di beni in mercati separati 
nello spazio. Data l'enorme quantità di variabili interessate, e quindi l'oggettiva difficoltà 
a calibrare e validare tali modelli, si riscontrano pochissime applicazioni. Verranno qui 
presi in considerazione due modelli, proposti da Harker ( 1987) e da Roson ( 1994) che, 
pur differendo profondamente per formulazioni analitiche e presupposti teorici, hanno in 
comune il tentativo di considerare congiuntamente il processo di produzione-consumo e 
quello di equilibrio sulla rete di trasporto. 

Harker ( 1987) ha proposto un modello che ricerca l'equilibrio simultaneo nelle reti 
di spedizionieri e vettori e che considera la presenza di produttori e consumatori di beni, 
integrando così le caratteristiche dei modelli di equilibrio spaziale (domanda di trasporto 
generata dal processo di equilibrio tra domanda ed offerta di beni) con quelle dei modelli 
di equilibrio di rete (costi di trasporto dipendenti dai flussi). 
Come il modello proposto da Friesz, Gottfried e Morlok ( 1986), anche questo modello 
utilizza due distinte rappresentazioni della rete di trasporti: la rete "percepita" dagli spe-
dizionieri, e la rete, più dettagliata, su cui operano i vettori. n modello è implicitamente 
multimodale, considerando la competizione tra diversi vettori. 

I vettori sono schematizzati come imprese che, evitando di colludere nel fissare 
l'assetto dei servizi offerti, ricercano la massimizzazione del profitto e la minimizzazione 
dei costi per produrre un determinato output. Da queste assunzioni derivano le seguenti 
condizioni: a) se viene offerto un determinato servizio allora i ricavi marginali uguagliano 

26 



i costi marginali; b) l'assetto dei flussi sulla rete di ciascun vettore è determinato secondo 
il II principio di W ardrop (condizioni System Optimal). 

Gli spedizionieri, assumendo come dato il prezzo di un servizio di trasporto 
(assenza di potere contrattuale nella fissazione delle tariffe), competono in maniera non 
cooperativa cercando di minimizzare il costo di spedizione tra ogni coppia O/D. Questo 
porta ad un assetto di equilibrio che corrisponde alle condizioni del I principio di War-
drop (U ser Equilibrium) Nella formulazione più generale del modello inoltre, gli spedi-
zionieri determinano le quantità di beni da spedire da una regione all'altra assumendo 
come dati i prezzi dei beni nelle singole regioni, agendo secondo le condizioni già descrit-
te per il modello SPE. 

L'integrazione tra domanda e offerta avviene attraverso delle funzioni di tariffa 
(freight rates functions): infatti nel GSPEM la domanda di trasporto tra una data coppia 
O/D sulla rete dei vettori non è descritta attraverso una relazione analitica (da qui 
l'impossibilità di usare la funzione inversa di domanda nella fissazione delle tariffe), ma 
risulta implicitamente da un processo di equilibrio nel quale inteiVengono le decisioni 
degli spedizionieri. Questo aspetto rappresenta il punto debole del modello di Harker, 
poiché solo nel caso in cui si ipotizzi il mercato dei vettori come puramente concorren-
ziale si arriva ad una semplice soluzione del problema (tariffa= costo marginale), mentre 
nel caso di monopolio e ancor più di mercato oligopolistico la definizione delle funzioni 
di tariffa appare difficile, se non impossibile (vedi Harker, 1987, cap. IV) 

Concludendo, il modello proposto da Harker risolve simultaneamente il problema 
di generazione della domanda, distribuzione e assegnazione, ricercando un equilibrio 
globale. 

n modello proposto da Roson (1994) integra un modello di equilibrio economico 
generale con un modello di equilibrio di rete; l'equilibrio globale del sistema non è com-
putato simultaneamente, ma attraverso una serie di iterazioni dei diversi sottomodelli. 
I moduli che compongono il modello sono i seguenti: 

l) il sistema dei prezzi: partendo dalla considerazione che in condizioni di equilibrio 
generale di un sistema economico i prezzi non dipendono dal livello di attività 
(altrimenti si sarebbe in presenza di economie di scala e quindi l'equilibrio non sa-
rebbe raggiunto), i prezzi unitari dei beni vengono determinati dalla somma dei 
costi dei singoli componenti del processo produttivo e dal valore aggiunto. Trala-
sciando la formulazione analitica, che esula dagli scopi di questo testo, per la 
quale si rimanda ai riferimenti bibliografici citati, è qui sufficiente notare che i 
prezzi vengono determinati indipendentemente dalle quantità prodotte e consuma-
te, facendo uso delle matrici I-0. 
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2) il sistema delle quantità: vengono determinati i livelli di produzione per ciascuna 
industria e per ciascuna regione sulla base del sistema di prezzi derivante dal mo-
dulo precedente. 

3) generazione dei flussi 0/D: nei moduli precedenti le quantità di beni sono sempre 
calcolate in base al loro valore. Questo modulo opera la conversione in quantità 
fisiche di prodotto, parametro più significativo per la caratterizzazione dei feno-
meni di mobilità dei beni su reti di trasporto. 

4) assegnazione alla rete: viene dapprima effettuata la ripartizione modale dei flussi 
0/D forniti dal modulo precedente. Nella versione del modello presentata in Ro-
son ( 1994) questo passo è stato semplificato considerando la ripartizione modale 
in quote fisse, osseiVando che l'elasticità dei prezzi in relazione alla sostituzione 
modale è molto bassa e prossima allo zero. L'assegnazione viene poi effettuata 
con un modello di equilibrio U ser Optimal, risolto con l'algoritmo di Frank and 
Wolf. 

2.4. 7 Considerazioni 

Dei modelli descritti in questa rassegna, quello di Harker appare senza dubbio il più 
completo nella rappresentazione del sistema del trasporto delle merci, anche se 
l'eccessivo dettaglio adottato e la complessità della formulazione rendono difficile una 
sua applicazione a problemi a scala reale. Tutti i modelli presentati, comunque, trattano il 
problema dell 'intermodalità in modo implicito, e non tengono in sufficiente considerazio-
ne fattori molto importanti nella determinazione dei costi di spedizione, come ad esempio 
l'unitizzazione dei carichi: le sole unità di misura adottate per rappresentare i flussi di 
beni sono infatti le tonnellate trasportate, in base alle quali viene calcolato il costo di tra-
sporto. Nella realtà invece, sia per quanto riguarda il traffico intermodale marittimo che 
terrestre, il numero di unità di carico spedite è molto più significativo del peso della mer-
ce trasportata, specialmente nella determinazione dei costi e dei perditempo ai nodi di 
interscambio. Tra i modelli proposti quello di Guelat, Florian e Crainic è l'unico che 
tratta in modo esplicito i costi di trasbordo da modo a modo, e che cerca di dare una 
rappresentazione significativa dei nodi di interscambio. 

ll modello proposto da Roson infine, data la struttura sequenziale è quello che ap-
pare il più adatto ad applicazioni a scala reale, combinando l'esigenza di considerare in 
maniera integrata i processi di produzione-consumo e quello di equilibrio di rete, e la ne-
cessità di confrontarsi con la quantità e qualità delle infonnazioni a disposizione per la 
calibrazione e verifica dei risultati dei modelli. 
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3 l MODELLI DI RETE: 
ANALISI COMPARATIVA DEl MODELLI 
PRESENTATI IN LETTERATURA 

3.1 GENERALITÀ 

Viene presentata in questo capitolo una rassegna di alcuni importanti modelli di 
pianificazione di reti di trasporto merci. Si è preferito proporre l'analisi mediate una de-
scrizione in parallelo di alcune delle caratteristiche essenziali dei modelli, rinunciando 
così ad una esposizione organica del singolo caso, per la quale si rimanda ai riferimenti 
originali. Riteniamo che il confronto così proposto possa favorire una più agevole utiliz-
zazione del materiale come riferimento nella fase di impostazione di nuovi modelli e aiu-
tare l'analisi approfondita dei singoli aspetti che concorrono alla caratterizzazione del 
processo modellistico. 

L'analisi approfondita è stata estesa a quattro modelli che, per importanza storica, 
per la completezza e rilevanza delle formulazioni teoriche e per i risultati delle applica-
zioni presentate possono considerarsi rappresentativi del lavoro svolto dalla comunità 
scientifica nel campo dei modelli di rete di trasporto merci. 
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n primo modello analizzato, conosciuto in letteratura come modello Harvard-
Brookings, è stato presentato da Kresge e Roberts (1971), ed è stato applicato nello 
studio dei flussi di traffico in Colombia. Si tratta di un modello che comprende due mo-
duli principali che eseguono rispettivamente una simulazione degli scenari macroecono-
mici nazionali ed una simulazione degli effetti sulla rete. La sua importanza è soprattutto 
storica, dato che si tratta del primo serio tentativo di applicazione di metodi quantitativi 
di analisi per la valutazione degli effetti della mobilità delle merci su una rete a scala na-
zionale. 

n secondo modello considerato è il Multimode Multiproduct Network Assignment 
Model (MMNAM) presentato da Guelat, Florian e Crainic (1990). Si tratta di un model-
lo dalla formulazione analitica relativamente semplice, ma molto approfondito negli 
aspetti applicativi, nelle modalità di schematizzazione della rete e nella definizione delle 
funzioni di costo. È inoltre l'unico modello implementato in un software distibuito com-
mercialmente, denominato ST AN. 

n Freight Network Equilibium Model (FNEM) presentato da Friesz, Gottfried e 
Morlok ( 1986) riveste notevole importanza per la formulazione teorica proposta: il pro-
cesso decisionale che determina l'assetto complessivo della rete dei trasporti è infatti il 
risultato dell'interazione delle azioni di spedizionieri e vettori. La versione del modello 
che vene qui proposta considera le azioni di spedizionieri e vettori in maniera sequenzia-
le; sono state proposte anche delle estensioni nelle quali l'equilibrio viene determinato 
simultaneamente sulle due reti (si veda ad. es. Friesz, Viton e Tobin, 1985). 

n Generalized Spatial Price Equilibrium Model (GSPEM), presentato da Harker 
(1987) infine, rappresenta il tentativo più completo di modellizzazione delle interazioni 
tra i diversi soggetti che concorrono a determinare l'assetto complessivo del sistema, 
calcolando simultaneamente l'equilibrio tra domanda ed offerta di beni su mercati sepa-
rati nello spazio, e tra domanda ed offerta di servizi di trasporto. 

L'analisi dei modelli inizia dal confronto tra le modalità di rappresentazione dei 
decisori adottate dai vari autori. Questo è forse l'aspetto più importante tra quelli consi-
derati, perché è quello che maggiormente condiziona le scelte successive ed in particolare 
la formulazione analitica dei modelli. Si proceduto poi analizzando la maniera con la 
quale i vari autori schematizzano la rete multimodale di trasporto. Viene poi introdotto il 
tema della modellizn~zione delle categorie merceologiche. Successivamente si affronterà 
un altro aspetto che riveste fondamentale importanza nella concreta applicazione dei mo-
delli: la definizione delle funzioni di costo, spesso purtroppo trascurato in letteratura, an-
che per la difficoltà a supportare il ragionamento teorico con riscontri oggettivi, data la 
carenza di informazioni di natura quantitativa. n ·passo successivo è quello dell'esame 
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delle formulazioni analitiche dei modelli e, collegato a questo, degli algoritmi risolutivi 
impiegati. n confronto sarà concluso da una presentazione delle problematiche relative al 
concreto utilizzo dei modelli e dei risultati ottenuti dalla loro applicazione. 

Una parte del capitolo è stata dedicata alla presentazione sintetica di alcuni modelli 
non inclusi nell'analisi precedente per carenza di informazioni o perché caratterizzati da 
obiettivi meno generali rispetto ai quattro già considerati, ma comunque interessanti nel 
loro tentativo di affrontare in modo esplicito il problema della rappresentazione di un si-
stema di trasporto intermodale, in particolare del trasporto combinato strada-rotaia. Si 
tratta in particolare del modello proposto da Filippi, Cecconi e Pagliari E. ( 1992 ), che 
analizza l'impatto di nuove tecnologie sulla domanda di servizi di trasporto combinato a 
livello nazionale, del modello proposto da Nozick (1992), che affronta il problema dal 
punto di vista dell'azienda che organizza il servizio, e del modello sviluppato nell'ambito 
della ricerca SIMET (C.E.e., 1994) 

Non è stato incluso in questa rassegna, per carenza di informazioni, il modulo rela-
tivo al traffico merci che verrà incluso nel sistema di modelli del DSS Nazionale in fase di 
sviluppo nell'ambito del Progetto Finalizzato Trasporti 2 del CNR; i risultati parziali di 
questo progetto sono illustrati in Nuzzolo, Frondaroli e Grassi (1995). 

3.2 LA RAPPRESENTAZIONE DEl DECISORI E l DIVERSI 
LIVELLI DECISIONALI (GENERAZIONE-DISTRIBUZIONE· 
SCELTA MODALE-SCEL TA DEL PERCORSO) 

3.2.1 Il modello Harvard-Brookings 

n modello in esame considera esclusivamente le scelte compiute dagli spedizionieri. 
I livelli decisionali considerati sono quelli di distribuzione, scelta modale e scelta del per-
corso; la scelta del percorso avviene su una rete piuttosto semplificata, come verrà più 
ampiamente descritto nel paragrafo 3.3.1. 

La stima della domanda ed offerta aggregata di beni nei diversi mercati, così come i 
costi di produzione dei beni nelle zone d'origine, è preventivamente determinata con un 
modello macroeconomico sulla base di matrici input -output regionali. 

Lo spedizioniere determina la distribuzione ottimale dei beni tra i diversi nodi della 
rete cercando di soddisfare la domanda sui mercati di consumo e di minimizzare il costo 
totale di trasporto; qualora i costi di produzione dei beni siano diversi nelle varie regioni, 
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anziché il costo di trasporto verrà minimizzato il prezzo dei beni sui mercati di consumo 
(ottenuto addizionando al costo di produzione il costo di trasporto). 

3.2.2 Il modello MMNAM 

n modello MMNAM considera esclusivamente le scelte effettuate dai vettori: 
l'unico livello decisionale considerato esplicitamente è quello di assegnazione alla rete. 
Poiché l'assegnazione viene effettuata con possibilità di scelta del percorso su un insieme 
di reti monomodali collegate da opportuni centri di interscambio, la scelta del modo di 
trasporto può considerarsi effettuata in modo implicito. È comunque possibile restringere 
il numero di modi di trasporto urilizzabili per l'assegnazione di ciascuna matrice 0/D, 
imponendo quindi una ripartizione modale esogena determinata preventivamente. 

3.2.3 Il modello FNEM 

È il primo modello che considera esplicitamente il comportamento sia dei vettori 
che degli spedizionieri. L'interazione tra le due distinte figure di decisori viene studiata 
attraverso l'esecuzione sequenziale di due sottomodelli. 

Gli spedizionieri originano la domanda di trasporto determinando simultaneamente 
generazione, distribuzione, scelta modale e assegnazione ad una rete semplificata, che 
include solamente origini, destinazioni e punti di interscambio modale, come verrà de-
scritto in dettaglio nel paragrafo 3.3.3. 

I vettori determinano l'effettiva configurazione spaziale degli spostamenti sulla rete 
reale, assumendo come dato esogeno le matrici 0/D da assegnare alle singole reti mo-
nomodali, derivanti dalle scelte degli spedizionieri. 

n comportamento decisionale dello spedizioniere nell'effettuazione delle proprie 
scelte è regolato dalle seguenti assunzioni: 
a) non possiede forza di mercato nel mercato dei servizi di trasporto, ossia assume ù 

prezzo dei servizi di trasporto come dato; 
b) compete senza cooperare con altri spedizionieri per l'acquisto dei servizi di traspor-

to offerti dai corrieri; 
c) tenta di minimizzare il proprio "prezzo di consegna" per ogni prodotto e per ogni 

coppia 0/D; il prezzo di consegna DPij~p (Delivered Price) è un costo generalizzato 

dato dalla somma del prezzo del prodotto ali' origine e dal costo generalizzato di tra-
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sporto del prodotto r utilizzando il modo s lungo il cammino p tra la coppia origine-
destinazione (i, j); 

d) La domanda di trasporto è rappresentata da funzioni esponenziali separabili espresse 
da: 

dove: 

T~s = ~r B~or D~ exp (-e' DP.~s) IJ .l..lj j l j IJ 'V i,j,r,s 

A[ , B'j e ar sono parametri da calibrare; 

O[ e Dj sono le quantità totali di bene r offerte nella zona i e domandate nella zo-

naj. 

Le condizioni a), b) e c) determinano un assetto di equilibrio wardropiano User 
Optimal in termini di prezzo di consegna, DP; la d) determina implicitamente una ripar-
tizione modale secondo un modello logit. 

Lo spedizioniere è invece modellizzato come un soggetto che cerca di minimizzare 
i costi totali di trasporto sulla rete da lui controllata, operando in condizioni di domanda 
rigida, determinata in maniera esogena attraverso il modello degli spedizionieri. 

Questo dà luogo al noto problema di assegnazione System Optimal. 

3.2.4 Il modello GSPEM 

Nel modello di equilibrio spaziale generalizzato vengono presi in considerazione 
tutti i soggetti che contribuiscono a determinare l'equilibrio di mercato nel sistema di 
produzione e consumo di beni e l'equilibrio sulla rete dei trasporti: 

• l'interazione tra produttori e consumatori determina la configurazione della doman-
da ed offerta di beni sui diversi mercati; 

• l'interazione tra spedizionieri e vettori determina l'equilibrio sulla rete di trasporto. 
Data la complessità del modello risulta utile una descrizione dettagliata del com-

portamento ipotizzato per i singoli soggetti decisionali. 

n comportamento dei consumatori finali viene sintetizzato dalle curve di domanda 
aggregata definite per ogni regione l e L : 
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dove 1t è il vettore dei prezzi dei beni sui diversi mercati: 1t = ( 1t 111 E L) 

Analogamente il comportamento dei produttori di beni viene sintetizzato dalle cur-
ve di offerta aggregata definite per ogni regione l e L : 

Vengono inoltre definite le funzioni inverse di domanda 8 1 (D) e di offerta 'P1 ( S) . 

Passando al sistema dei trasporti, l'offerta è rappresentata dalla rete dei vettori 
(carriers); ogni vettore agisce secondo le seguenti assunzioni: 
a) è un 'impresa che tende alla massimizzazione del profitto; 
b) fissa i propri livelli di offerta senza accordarsi con altri vettori; 
c) cerca di minimizzare il costo per la produzione di un determinato livello di output. 

Le prime due assunzioni portano alle note condizioni di uguaglianza tra ricavo 
marginale e costo marginale: 

[3.1] 

dove· 

[3.2] 

dove 

tv >0 => MRv =MCv 
MCv >MRv =>tv =0 

v E V è una coppia 0/D servita dal vettore in esame; 
tv è il livello di offerta tra la coppia O/D v. 

L'assunzione c) determina la condizione di equilibrio wardropiano System Optimal 

gq >o , q E Qy => Mc q= Mc; 
Mc q >Mc; , q E Qy => gq =o 

q E Qv è un cammino della rete dei vettori appartenente all'insieme dei cammini 

congiungenti la coppia 0/D v; 
gq è il flusso sul cammino q. 

Alcune considerazioni sono d'obbligo in relazione alla condizione espressa nella 
[3.1]: il ricavo marginale derivante dalla produzione dell'output tv da parte del vettore k 

può essere espresso nel seguente modo: 
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[3.3] 

dove 

MR, =R.,( t)+ L 'tj aRj(t)/atv 
jeV1 

Vk è l 'insieme delle coppie 0/D della rete dello spedizioniere k; 
Rv è la tariffa praticata sulla coppia 0/D v. 

n problema, sia teorico che, soprattutto, applicativo è quello di definire le funzioni 
Rv (t) che esprimono la tariffa applicata dal vettore per un dato livello dell'offerta globa-

le. La soluzione è facilmente raggiungibile nel caso si considerino i vettori operanti in 
condizioni di mercato puramente competitivo; in questo caso il vettore vede la domanda 
come infinitamente elastica, quindi il prezzo del servizio è assunto come dato, e la [3.3] 
si riduce ali 'uguaglianza: 

Come conseguenza della [3.1] la tariffa praticata uguaglierà il costo marginale. 
Nel caso il vettore operi invece in condizioni di monopolio si trova a fronteggiare 

l'intera domanda di mercato; per ogni coppia v la domanda sarà esclusivamente funzione 
della tariffa praticata, e quindi la [3.3] diventa: 

che può essere riscritta come 

dove 

rappresenta l'elasticità della curva di domanda, che deve essere opportunamente stimata. 
Nel caso il vettore operi in un mercato in condizioni di oligopolio non è possibile 

sintetizzare il comportamento in modo da definire delle semplici funzioni di tariffa 

Si può quindi concludere l'esame della rappresentazione dell'offerta di servizi di 
trasporto osservando come la sola condizione che permette dei facili sviluppi applicativi 
è quella di mercato perfettamente concorrenziale tra i diversi ve~ori, mentre con oppor-
tune stime dell'elasticità della domanda è possibile simulare il comportamento in condi-
zioni di monopolio. 
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Passiamo ora alla descrizione della rappresentazione della domanda di trasporto, 
generata dagli spedizionieri. 

Gli spedizionieri acquisiscono la proprietà dei beni sui mercati e la cedono in diffe-
renti zone a prezzi diversi, seiVendosi dei vettori per il trasporto: agiscono cioè da forze 
di equilibrio dei prezzi su mercati separati nello spazio. Le assunzioni fatte da Harker sul 
comportamento del singolo spedizioniere sono le seguenti: 
a) non possiede forza di mercato nel mercato dei servizi di trasporto, ossia assume il 

prezzo dei servizi di trasporto come dato; 
b) compete senza cooperare con altri spedizionieri per l'acquisto dei servizi di traspor-

to offerti dai corrieri; 
c) tenta di minimizzare il proprio costo di spedizione di beni per ogni coppia origine-

destinazione w E W; 
d) in ogni zona l E L affronta un mercato dei beni puramente competitivo, cioè assume 

i prezzi come dati. 
Le condizioni a), b) e c) si traducono nelle note condizioni di equilibrio wardropia-

no User Optimal: 

[3.4] 

dove 

* hp> O, p E Pw => TCP =TCw 

TC p > re; ' p E p w => hp = o 

hP è il flusso sul cammino p appartenente all'insieme P w dei cammini che congiun-

gono la coppia di nodi w sulla rete degli spedizionieri; 

TC P è il costo sopportato dallo spedizioniere lungo il cammino p; 

re; è il costo minimo su tutti i cammini congiungenti la coppia di nodi w. 

La condizione d) si traduce nelle condizioni di equilibrio spaziale già illustrate nel 
precedente capitolo, che vengono riproposte per completezza utilizzando la notazione fin 
qui usata per la descrizione dello GSPEM: 

[3.5] 

dove 

1(i,j) > o => 1ti + TC(i,j) = 1t j ' 'V i, j E L, (i, j) E w 
1ti + TC(i,j) > 1t j => 1(i,j) =O, 'V i,j E L, (i,j) E w 

1{i,j) rappresenta la domanda di servizi di trasporto tra la coppia origine-
destinazione (iJ) della rete degli spedizionieri. 

ll modello GSPEM determina simultaneamente generazione/attrazione, distribu-
zione, scelta modale e scelta del percorso. 
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Lo squilibrio tra domanda ed offerta nei singoli mercati determina una domanda od 
offerta di beni da acquisire/collocare su altri mercati; la condizione di equilibrio spaziale 
determinano la distribuzione degli stessi; la scelta dei percorsi sulla rete degli spedizio-
nieri può essere vista come una scelta modale implicita, in quanto determina la domanda 
di servizi di trasporto sulle reti dei vettori, che operano con diverse modalità. Infine 
l'assegnazione alla rete dei vettori determina l'effettivo assetto spaziale dei flussi di beni 
sui diversi percorsi. 

L'equilibrio generale del sistema viene determinato simultaneamente: infatti ogni 
stadio del processo decisionale interagisce con gli altri. La configurazione dei prezzi sui 
mercati e quindi la generazione/attrazione di beni dipende dal costo totale di trasporto tra 
i diversi mercati, e dunque dalla distribuzione dei flussi di traffico sulla rete degli spedi-
zionieri. Questi a loro volta dipendono dai costi sui singoli archi della rete, che vengono 
determinati dali' assegnazione sulla rete dei vettori. 

Si rimanda al successivo paragrafo per un esame dettagliato dell 'interazione tra le 
reti degli spedizionieri e corrieri, e al paragrafo 3.5 per una discussione relativa alle fun-
zioni di costo e di tariffa. 

3.3 LA SCHEMATIZZAZIONE DELLA RETE E DEl DIVERSI 
MODI DI TRASPORTO 

3.3.1 Il modello Harvard-Brookings 

Kresge e Roberts ( 1971) adottano una rete nella quale i nodi rappresentano città, 
zone di produzione o regioni, mentre gli archi rappresentano dei percorsi congiungenti 
diverse città o regioni, e non le vere e proprie infrastrutture. 

I diversi modi di trasporto sono considerati esplicitamente: ciascun arco congiun-
gente una coppia di nodi rappresenta un determinato modo. La rete è quindi costituita 
dalla somma di più reti monomodali. 

A ciascun arco della rete è associato un vettore di caratteristiche LPV (Link Per-
formance Vector): 
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[3.6] 

TRASBORDI 1 O 

STRADA 20 

FERROVIA 30 

perditempo di attesa in h 
tempo di viaggio in h 
variabilità del temp:> di viaggio in h 

F4 probabilità di perdite o danneggiamento del carico 
F5 tariffa di trasporto 

Regione 2 

AEREO 40 

NAVE 50 

Regione 3 

Fig. 3 .l Rappresentazione della rete nel modello di Kresge e Roberts (rielabora-
zione da: Kresge e Robens, 1971). 

Le diverse reti monomodali sono connesse mediante archi di interscambio. Per la 
rappresentazione dei centri di trasbordo bimodale sono quindi necessari due nodi (uno 
per ciascuna rete monomodale) e un arco bidirezionale di connessione, al quale saranno 
associate le caratteristiche del trasbordo. Nel caso si debbano invece simulare centri di 
interscambio multimodale (nei quali confluiscono più di due modi di trasporto), sarà ne-
cessario aggiungere un nodo di interscambio collegato alle reti monomodali; sono quindi 
necessari N+ l nodi ed N archi bidirezionali. La figura seguente esemplifica entrambi i 
casi. 
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Fig. 3 2 Rappresentazione dei punti di interscambio modale ( rielaborazione da: 
Kresge e Roberts, 1971). 

3.3.2 Il modello MMNAM 

Solitamente i modelli di equilibrio adottano una schematizzazione della rete basata 
su grafi direzionali nei quali non sono ammessi archi paralleli aventi stesso verso per 
congiungere una coppia di nodi adiacenti. In queste reti un arco è quindi univocamente 
identificato dalla coppia (iJ) dei nodi iniziale e finale. 

Nell'implementazione del modello MMNAM viene adottata una rappresentazione 
alternativa, nella quale è invece previsto l'uso di archi paralleli, purché appartenenti a 
modi di trasporto diversi. 

Un modo di trasporto è qui inteso come una modalità di effettuazione del trasporto 
che ha caratteristiche proprie, come ad esempio tipo di veicolo utilizzato, capacità, fun-

zioni di costo. I modi possono essere differenziati per tipo di infrastruttura che usano 
(strada, ferrovia, ecc.) ma anche per le differenti modalità d'uso della stessa infrastruttura 
(ad es. ferrovia diesel o elettrica possono essere rappresentate da due modi distinti pur 
condividendola stessa infrastruttura viaria). Questo consente quindi una certa flessibilità 
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nella mode11izzaz.jone della rete, per adattarsi alle esigenze e ai problemi che si devono 
affrontare. 

I nodi del grafo generalmente rappresentano localizzazioni spaziali; nel software 
STAN sono caratterizzati alle coordinate geografiche per permettere una rappresenta-
zione geometrica della rete, e da tre parametri opzionali definiti dall'utente. 

a) 

A'e. (A',B') • 8' 
• (B',A') 

(A",B") 

Ae; •e 8" 
(8" ,A") 

b) 

Fig. 3.3 Schematizzazione di una rete di trasporti multimodale: 

(B,A,m') 

c) 

lo schema a) rappresenta la rete da analizzare; in b) è rappresentata la 
schematizzazione solitamente adottata nei modelli di equilibrio di rete, con 
esplosione dei nodi; in c) è presentato lo schema utilizzato nello STAN. 

Nel modello MMNAM la rappresentazione delle diverse reti monomodali, non av-
viene attraverso un'esplosione dei nodi e una duplicazione della rete, ma attraverso una 
particolare caratterizzazione degli archi della rete e mediante la definizione di speciali ar-
chi di interscambio denominati transfers. 

Gli archi dunque non sono identificabili esclusivamente con la coppia di nodi con-
nessi (iJ), ma dalla tema (iJ,m). Questo consente di ottenere una rappresentazione com-
patta della rete, evitando duplicazioni delle informazioni. 

Un cammino da una certa origine O alla destinazione B può essere composto da 
archi appartenenti a modi differenti solo se sono stati definiti degli speciali archi di tra-
sbordo denominati transfers e caratterizzati dalla quintupla (i,mJ,m' ,k) la quale indica 
che al nodo j i prodotti provenienti dal nodo i mediante il modo di trasporto m, possono 
proseguire per k servendosi del modo m'. 
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NODE 1533 

TRANSFEA NOOES 
TAIINSFERS IETIIEEN ALL MDQES 

.,/jg:·, Q ·.-0~~-v ··.·/'0·A 
····.·~:(~:~ ·:· .. :4J 

STfiN ~CT: STI'III STIIfO'fiO OEfOSTMT ION NCJ TEST DI'IlA lti'IIIIC 
!CENIIAIO 2000: CMIIOII'III 11U. TIMODI'l. TAAN$POATATION NET\IOAIC • EXTRA ITEMTION 

MDOES· 

········o-r--- • 

OFFSET 

S.-01-04 10:33 
MOOULE: 2 2:J 
STAN_OEV. l N'IO 

Fig. 3.4 Rappresentazione degli archi di trasbordo ad un nodo di interscambio mo-
dale (fonte: INRO, 1994). 

3.3.3 Il modello FNEM 

n modello proposto da Friesz e al. (1986) adotta una duplice rappresentazione 
della rete di trasporto: 
• una rete "percepita" dagli spedizionieri, che definiremo rete degli spedizionieri; 
• una rete dettagliata che definiremo rete dei corrieri. 

La rete degli spedizionieri è una rete aggregata che comprende solamente i nodi di 
origine e destinazione dei flussi, e i punti di interscambio modale o di trasbordo della 
merce ed eventualmente alcuni punti interni alla rete di trasporto che possono essere di 
particolare interesse per l'analisi. La giustificazione dell'adozione di una tale semplifica-
zione della rete reale si basa sull'osservazione che nella determinazione delle proprie 
scelte lo spedizioniere considera solo pochi parametri spaziali: quello che interessa è, in-
fatti, il costo ed il tempo totali per effettuare il trasferimento della merce da una determi-
nata origine alla destinazione finale, indipendentemente dalle scelte dettagliate di percor-
so effettuate dai vettori per fornire il livello di servizio richiesto. 
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La rete dei vettori invece è costituita dalla somma delle sub-reti gestite da diversi 
vettori (ad es. diverse reti ferroviarie, reti idroviarie, reti di diversi vettori stradali), de-
scritte in modo dettagliato. 

Ciascun arco della rete degli spedizionieri aggrega dunque una porzione, od 
un'intera sub-rete di un vettore. La Fig. 3.5 presenta un esempio di derivazione della rete 
degli spedizionieri da quella dettagliata dei vettori. 

RETE DEl VETTORI 
~ Ql 

~ ' 
~o:. l ' 

~ ''6- ' 
l VETIORE21- - LID . 

~ 

P.-·-d 
\ 

l ' ,· l VETTORE 31 • b' .--------, 
\ o- -:;::::. ~ 1 " • ; l VETTORE 41 
~~~d '(/; 

RETE DEGLI SPEDIZIONIERI 

Fig. 3.5 Aggregazione della rete degli spedizionieri nel modello sequenziale. 

I diversi modi di trasporto sono trattati esplicitamente: con modo di trasporto in 
questo caso si intende anche una combinazione di modi diversi: ad esempio nel caso due 
coppie 0/D possano essere raggiunte: a) direttamente mediante soli collegamenti strada-
li, b) con soli collegamenti ferroviari, c) con una combinazione di collegamenti stradali e 
ferroviari, i modi a), b) e c) sanno considerati separatamente. 

L 'interazione tra le due reti avviene attraverso la decomposizione dei flussi di 
cammino assegnati alla rete degli spedizionieri in flussi 0/D sulle reti dei singoli corrieri. 
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Questa decomposizione avviene mediante un algoritmo che viene qui delineato nelle sue 
linee essenziali. 

Un cammino interrnodale sulla rete degli spedizionieri che impiega una successione 
di m modi diversi può essere espresso come: 

dove 

dali: 

g0 e gm sono rispettivamente i nodi origine e destinazione di un flusso di beni; 

gi, i= l, m -l i nodi di trasbordo e scambio modale. 

nkl è ili-esimo nodo del cammino che comprende solo il modo k-esimo 

n cammino interrnodale p è decomposto in una successione di cammini monomo-

P = (Pt' P2 · · · · · P m) con 

Le coppie (gk_1,gk) rappresentano quindi coppie 0/D per la sottorete monomoda-

le k-esima ed i flussi sul cammino p della rete degli spedizionieri costituiranno un flusso 
0/D per la rete monomodale k dei vettori. 

3.3.4 Il modello GSPEM 

La rappresentazione della rete è analoga a quella adottata da Friesz e al. ( 1986) nel 
modello sequenzi.ale descritto in precedenza. A differenza di questo, però il modello 
GSPEM determina simultaneamente l'equilibrio sulle due reti, e necessita quindi di 
esprimere i legami tra i flussi sulle due reti con delle relazioni analitiche; viene quindi de-
finita la matrice x di incidenza tra archi della rete degli spedizionieri e coppie 0/D della 
rete dei vettori, i cui elementi sono : 

_ {l se la coppia 0/D v della rete dei vettori è associata all'arco a degli spedizionieri 
Xa. v - O altrimenti. 
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3.4 LA MODELLIZZAZIONE DELLE CATEGORIE 
MERCEOLOGICHE 

3.4.1 Il modello Harvard-Brookings 

n modello di Kresge e Roberts tratta esplicitamente diverse categorie merceologi-
che. n modello macroeconomico fornisce al modello di trasporto per ogni singola regio-
ne la domanda ed offerta di beni suddivisi per categoria merceologica; la domanda è 
inoltre disaggregata per settore industriale: 

SUPPL Y (I,M) e DEMAND (I,M,J) 
dove I rappresenta la categoria merceologica, M la regione e J il settore industriale. 

Viene poi eseguita una procedura di disaggregazione della domanda regionale per 
determinare la domanda nei singoli centri urbani, e raffinare ulteriormente la suddivisione 
in categorie merceologiche, ottenendo così le nuove domande parziali: 

SUBSUP (K,NODE) e SUBDEM (K,NODE). 
dove K rappresenta una categoria merceologica 

Ad ogni categoria merceologica è associato un vettore di caratteristiche CPV 
(Commodity Preference Vector): 

Ci costo per perditempo di attesa in $l ton* h 
Ci costo del tempo speso in viaggio in $l ton* h 

[3. 7] CPV = C3 costo dovuto all' incertezza dei tempi di consegna in $l ton* h 
c4 valore del pnxlotto in$ l ton 
C5 fattore caratteristico della categoria rrerceologica (di solito = 1.00) 

Questo vettore è poi utilizzato unitamente al vettore di caratteristiche d'arco de-
scritto nella [3.6] per calcolare il costo generalizzato di trasporto. 

3.4.2 Il modello MMNAM 

Questo modello è esplicitamente multiprodotto, e ha nell 'interazione tra i vari flussi 
distinti per categoria merceologica uno degli aspetti maggiormente caratterizzanti. 

Per ogni modo di trasporto, a ciascuna categoria merceologica è associato un vei-
colo tipo e, dove significativo, un convoglio tipo. Per ciascun veicolo e convoglio ven-
gono definiti la quantità di prodotto trasportabile ed il peso a vuoto. La definizione di 
questi parametri è necessaria perché tutti i flussi sono misurati in tonnellate di merce tra-
sportata, ma nella definizione delle funzioni di costo e dei tempi di percorrenza è risultata 
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più significativa l'adozione di unità di trasporto quali il numero di veicoli, dai quali di-
pende effettivamente il livello di congestione. I parametri relativi al veicolo tipo e al con-
voglio tipo vengono utilizzati per la trasformazione dei flussi di prodotti in traffico veico-
lare. La trasformazione viene effettuata localmente, su ciascun arco della rete. 

La domanda di trasporto è espressa mediante matrici 0/D disaggregate per cate-
goria merceologica. Se la scelta modale è stata determinata in maniera esogena queste 
matrici saranno ulteriormente disaggregate per modo (od insieme di modi) di trasporto. 

3.4.3 l modelli FNEM e GSPEM 

Entrambi i modelli sono esplicitamente multiprodotto. Per ciascuna categoria mer-
ceologica sono definite le quantità domandate ed offerte (nel caso del FNEM) o le fun-
zioni di domanda ed offerta (nel caso dello GSPEM) nei singoli mercati, mentre le ma-
trici 0/D vengono calcolate dal modello. I flussi di traffico vengono misurati sempre in 
tonnellate di merce trasportata, ed anche il livello di congestione della rete viene misura-
to con questo parametro, e non in termini di veicoli. 

3.5 L'ANALISI DI RETI CONGESTIONATE E LE FUNZIONI DI 
COSTO GENERALIZZATO 

3.5.1 Il modello Harvard-Brookings 

n modello di Kresge e Roberts non considera l'effetto della congestione: i costi as-
sociati agli archi non dipendono dai flussi sugli stessi. La misura dell'impedenza associata 
a ciascun arco (costo generalizzato) varia a seconda del tipo di categoria merceologica, 
ed è determinata da un coefficiente detto R-factor (rating factor), dato dal prodotto sca-
lare tra i vettori rappresentati nelle [3.6] e [3.7]: 

5 
[3.8] RFAC(L,K) = LJ>V(L)·CPV(K) = LFi(L)· Ci(K) 

i=l 

Le caratteristiche associate ali' arco, F 1 ••• F5 sono calcolate esogenamente tenendo 
conto anche dei flussi medi sugli archi. Una volta eseguita l'assegnazione deve quindi es-
sere verificata la congruenza dei flussi calcolati con quelli utilizzati per la determinazione 
dei parametri della rete. 
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3.5.2 Il modello MMNAM 

Nel modello in esame, a ciascun arco e trasbordo della rete sono associate delle 
funzioni di costo medio per ciascun prodotto, rappresentare rispettivamente dai simboli 

s: (v) e sf (v) . Queste funzioni dipendono in generale dal vettore di flussi totali di rete, v 
e quindi sia dai flussi di beni sull'arco in esame, sia dai flussi su altri archi (funzioni a 
costi non separabili). 

I flussi della categoria merceologica p sulla rete multimodale sono caratterizzati dal 
vettore: 

[3.9] v P =[[v:, a E A]] 
[vf, t E T] 

quindi i flussi totali di tutte le categorie merceologiche sulla rete sono rappresentati dal 

vettore v = [v P] p E P , avente dimensioni n P (n a + n1 ) 

L'algoritmo di assegnazione prevede il calcolo dei costi marginali che, per gli archi, 
sono espressi dalla formula. 

- - ( asP asP J c!!. =s!!. + ~ ~ ~vP + ~ --1::-vP 
a a ~ ~ a p a ~ :\...p t 

peP aeA Va teT ava 

Per ragioni di semplicità computazionale, poiché generalmente la dipendenza dei 
costi su un arco si restringe ai flussi su archi paralleli, l'espressione è semplificata nel se-
guente modo: 

dove 

Aa ={a* E A l a*= (i,j,m') oppure (j,i,m'), m'E Aa} 

cioè l 'insieme degli archi paralleli all'arco a, in entrambe le direzioni, e per qualsiasi 

modo utilizzabile dal prodotto in esame. 

Le funzioni di costo vengono definite dali 'utente e possono essere suddivise in tre 
componenti rappresentanti solitamente: 
l. il costo di trasporto, dipendente dalla percorrenza chilometrica (costi operativi di vei-

coli e convogli); 
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2. il costo monetario, dipendente dal tempo di percorrenza (costi di deprezzamento 
dell'equipaggiamento, costi per il personale, ecc.); 

3. il costo legato al consumo energetico, influenzato dalla topografia dei collegamenti. 

Nella definizione delle funzioni di costo possono essere utilizzate tutte le variabili 
descritte nella Tab. 3.1; si noti che tra queste sono inclusi anche i parametri associati agli 
archi e definiti liberamente dali' utente. 

phim 
uml, um2, um3 
upl, up2, up3 

conwgt 
vbyveh 

uv l, uv2, uv3 

lenght 
cap 
beta 
phil 

ull, ul2, ul3 

volprod 
volto t 

vehprod 
vehtot 
trai n 
strain 

coefficiente speciale associato al modo 
dati. definiti. dali 'utente associati al modo 

dati. definiti. dali 'utente associati. al prodotto 

peso di un convoglio del prodotto in esame 
peso per veicolo del prodotto in esame 

dati. definiti. dali 'utente associati. al veicolo 

lunghezza dell'arco 
capacità dell'arco 

coefficiente speciale associato all'arco 
coefficiente speciale associato all'arco 

dati definiti. dali 'utente associati all'arco 

quantità del prodotto in esame assegnata all'arco corrente 
quantità totale di prodotti assegnati ali' arco corrente 

veicoli equivalenti di prodotto in esame 
veicoli equivalenti del flusso totale su1l' arco corrente 

convogli equi v. del flusso totale sull'arco corrente 
convogli equi v. del flusso totale su archi paralleli che condivi-

dono la stessa infrastruttura con il modo dell'arco corrente. 

T ab. 3 .l Descrizione delle variabili utilizzabili nella definizione delle funzioni di co-
sto degli archi nel software STAN (INRO, 1994). 

È possibile utilizzare, i volumi dei flussi sull'arco in esame, sia totali che del singo-
lo prodotto. Molto spesso però i parametri utilizzati non sono direttamente i flussi di 
prodotti, ma quelli di veicoli e convogli, che sono le unità effettivamente usate per 
l'imputazione dei costi monetari, e anche le variabili più direttamente relazionabili ai fe-
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nomeni di congestione. Da notare che l'unico parametro utilizzabile che tiene conto dei 
flussi su archi diversi da quello in esame è il parametro strain, che rappresenta il numero 
di convogli su archi paralleli che condividono la stessa infrastruttura con dell'arco in 
esame. 

I parametri relativi ai veicoli e convogli (vehprod, vehtot, train, strain) sono calco-
lati localmente per ciascun arco, non essendo possibile definire in alcun modo i servizi di 
trasporto legati ai cammini. 

n numero di veicoli è computato semplicemente dividendo il volume del flusso di 
prodotto per il peso trasportabile dal relativo carro tipo, definito in precedenza. 

dove 

Per il calcolo del numero di convogli viene usata la seguente formula 

v% è il flusso del prodotto p sull'arco a, 
w P è la quantità di prodotto p trasportabile dal carro tipo 

vw P è il peso di carro tipo 

a P è il peso di un convoglio tipo di prodotto p 

~a è un parametro associato ali' arco a 

Da notare l'uso di parametri legati sia al prodotto, sia all'arco, che permettono di 
tener conto, nella calibrazione, di particolari caratteristiche locali. 

Si fornisce di seguito un esempio di definizione delle funzioni di ritardo su archi a 
singolo binario della rete ferroviaria brasiliana, presentato in Florian e Crainic (1989). 

In questo contesto si è proceduto alla stima dei tempi di percorrenza basandosi 
sulle seguenti ipotesi: 
a) assenza di treni passeggeri; 
b) uguale priorità per tutti i treni; 
c) tutti i treni che si muovono in una direzione, sullo stesso arco, procedono alla stessa 

velocità, quindi non si ha l'incrocio di più di due treni per volta; 
d) su ogni arco il traffico è bilanciato 

Viene quindi proposta l'adozione della formula proposta da Petersen ( 197 4 ): 
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dove 

D = FRTaCAPa +(FRTa: ta -FRTata) 
a CAPa- (ta + ta) 

a e a rappresentano le due direzioni di marcia su un arco a binario unico 
D a è il tempo di percorrenza sull'arco a 
CAPa è la capacità dell'arco a (numero di treni) 

F RTa è il tempo di percorrenza ad arco scarico 

t a è il numero di treni nella direzione a 
Poiché l'applicazione della formula al problema di assegnazione del modello non 

garantisce la convessità della funzione obiettivo, e quindi il raggiungimento della solu-
zione ottimale, viene proposta un'approssimazione lineare della stessa: 

dove 
D a è l'approssimazione del tempo di percorrenza sull'arco a 
1'a è il flusso totale di treni in entrambe le direzioni 

CAP~ è il valore del flusso per il quale l'arco comincia ad essere considerato 

congestionato 

Questa formula ha il vantaggio di garantire la convessità della funzione obiettivo ed 
inoltre di rendere meno pesanti gli aspetti computazionali della procedura di assegnazio-
ne. Nella pubblicazione citata viene anche presentato un metodo euristico per la calibra-
zione di questa funzione. 

3.5.3 Il modello FNEM 

Nella versione del modello presentata in Friesz e al. (1986) tutte le funzioni di co-
sto sono separabili. Analizziamo innanzi tutto le funzioni di costo adottate per la rete 
degli spedizionieri. 

La misura di impedenza che lo spedizioniere cerca di minimizzare è il prezzo di 
consegna (Delivered Price), così definito: 

\-1 • • prs v l,J,r,s,p e ij 

dove: 
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q7 è il valore del tempo dello spedizioniere per trasportare il bene r-esimo, t'; è 

il tempo speso sul cammino p congiungente i nodi i e j, e quindi il prodotto 
qr t'; è il costo associato al tempo di trasporto; 

m[ è il costo del bene r-esimo nella zona d'origine i; 

zij è la tariffa-base di trasporto che i vettori impongono sulla tratta congiungen-

te la coppia 0/D (iJ) per il trasporto del prodotto r mediante il modo s; 
c;s è il costo di trasporto sopportato dal vettore sul percorso p, quindi il prodot-

to E73 c;s rappresenta la parte del costo trasmessa dal vettore allo spedizio-

niere, e serve come elemento per aggiustare la tariffa base: il costo monetario 
totale pagato dallo spedizioniere è dato dalla somma z[f + E73C';, ed il coef-

ficiente E rs andrà tarato per rappresentare in modo sufficientemente appros-
simato ogni situazione reale. 

Naturalmente i costi e tempi di cammino sono dati dalla somma dei tempi e dei 
costi d'arco: 

con 

ars ={l 
ap Q 

se l'arco a è sul cammino p che pennette il transito del bene r mediante il modo s 
altrimenti 

Le funzioni di costo e di tempo di percorrenza d'arco sono definite come funzioni 
separabili, che dipendono esclusivamente dal proprio flusso: 

c~3 = c~3 (!;s) 'V a, r, s 

t~3 = t;s (t:s) 'V a, r, s 

Per la rete dei vettori vengono definite delle funzioni che rappresentano il costo 
operativo per il trasporto di un'unità di bene r-esimo sull'arco a del corriere k-esimo, 
anch'esse separabili, dipendenti esclusivamente dal flusso totale del prodotto considerato 
sull'arco in esame: 
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3.5.4 Il modello GSPEM 

Descriviamo innanzi tutto le funzioni di costo definite per la rete degli spedizionie-
ri. 

Come già visto nel paragrafo che tratta la rappresentazione della rete, gli archi 
degli spedizionieri aggregano porzioni della rete dei corrieri. Gli estremi dell'arco degli 
spedizionieri rappresentano una coppia 0/D v della rete dei vettori. 

Poiché l'equilibrio è determinato simultaneamente su entrambe le reti, il costo sulla 
rete degli spedizionieri deriva direttamente dal costo effettivo sulla rete dei vettori, e si 
esprime come una combinazione della tariffa e del tempo di viaggio: 

TCa = LXa,v(Rv +<Il tv) 
ve V 

dove 

X è il coefficiente della matrice di incidenza archi spedizioniere - coppie 0/D a, v 

vettore già descritto nel par. 3.3.4. 
Rv è la tariffa praticata dal vettore per il servizio di trasporto sulla tratta 0/D v 
<Il è l'equivalente monetario del tempo 
tv è il tempo impiegato per il trasporto sulla tratta v 

Si è già discusso nel par. 3.2.4. sulle modalità di definizione della funzione di tarif-
fa. Occorre qui presentare un accenno alle modalità di definizione del tempo di trasporto, 
e di come si tiene conto degli effetti di congestione. 

n perditempo sull'arco a degli spedizionieri è dato dalla somma dei perditempo 
sugli archi della rete dei vettori appartenenti al cammino utilizzato per collegare la coppia 
O/D v, quindi in generale sarà funzione dei flussi sugli archi stessi, e viene determinato in 
maniera endogena dal modello: 

dove e rappresenta il vettore dei flussi d'arco della rete dei corrieri. 

Per semplificare la trattazione matematica del problema, Harker suppone invece 
che il tempo di percorrenza tra la coppia O/D v, e quindi sull'arco degli spedizionieri a, 
sia funzione esclusivamente dei flussi origine-destinazione dei vettori, t, e quindi, data la 
corrispondenza biunivoca definita dalla matrice di incidenza X, dei flussi d'arco degli 
spedizionieri, f: 
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la= LXa,v!v(-c) = LXa,vtv(xT !)= ta(f) 
veV veV 

In pratica vengono definite delle funzioni di costo direttamente sulla rete degli 
spedizionieri, fissate in maniera esogena, e non come risultato dell 'interazione tra le reti 
degli spedizionieri e dei vettori. 

Le funzioni di costo sono in generale non separabili, anche se nelle applicazioni 
reali presentate non si trovano esemplificazioni in tal senso. In un test del modello su una 
rete ipotetica e di ridotte dimensioni, Harker ( 1987) propone la seguente funzione di co-
sto in cui i tempi di percorrenza relativi al trasporto del bene m-esimo sull'arco a dipen-
dono dal flusso complessivo di beni sull'arco stesso: 

t;'= a.';+ ~':(tam t+~ I,y';"' t: t: 
n 

dove 

a.';, ~': e y';·n sono coefficienti da calibrare; 

fam è la quantità totale di bene m-esimo transitante sull'arco a. 

Per quanto riguarda la rete dei vettori, i soli parametri che intervengono nella fun-
zione del problema sono i costi marginali per la produzione dell' output sugli archi: MC b • 

Questi sono in generale funzione dei flussi d'arco dei vettori: 

Anche queste funzioni di costo sono generalmente non separabili, anche se non ci 
sono esempi di applicazioni a scala reale. Harker ( 1987) in un test del modello, propone 
la seguente formulazione: 

MC;'(e) =a.;+ 2~;e'; + 1.5y;·m(e': t+ I, y;·ne;:e; 
n~m 

dove 

a.';, ~': e y;·n sono coefficienti da calibrare 

e;:' è il flusso di bene m-esimo sull'arco b della rete dei vettori. 
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3.6 LE FORMULAZIONI ANALITICHE 

3.6.1 Il modello Harvard-Brookings 

n modello proposto affronta in maniera combinata gli stadi decisionali di distribu-
zione ed assegnazione alla rete. In realtà, data la semplicità delle funzioni di costo adotta-
te si tratta di risolvere un semplice problema di distribuzione. Sono state proposte due 
formulazioni alternative del modello. 

In entrambi i casi, poiché i costi sugli archi non dipendono dai flussi, per ciascuna 
coppia origine-destinazione e per ciascun prodotto sarà possibile calcolare il costo gene-
ralizzato di trasporto, come somma dei costi degli archi appartenenti al cammino mini-
mo: 

dove 

CUMR(M,N)= min [ LRFAC(L)] 
MNPATHeLPATHS LeMNPATH 

CUMR(M,N,K) è il costo generalizzato sul cammino minimo (Cumulative Rating 
factor) per il prodotto K 
MNPATH rappresenta un cammino tra i nodi M ed N 
LPATH è l'insieme dei possibili cammini congiungenti M a N 
RF AC è il costo generalizzato defmito nella [3.8] 
Nella formula si è volutamente tralasciato l'indice relativo al prodotto K: data la 

completa indipendenza dei costi dai flussi di traffico il problema generale viene scompo-
sto in un numero di problemi parziali pari al numero dei prodotti. 

Una volta calcolati i cammini minimi la rete può essere vista come un grafo biparti-
to, in cui ciascuna origine M è collegata a ciascuna destinazione N mediante un arco di 
costo CUMR(M,N). 

La prima, e più semplice formulazione del modello consiste in una minimizzazione 
dei costi totali di distribuzione dei beni tra le diverse zone, cioè in un modello di Hit-
chcock: 

Z=min LLCUMR(M,N)·FWW(M,N) 
M N 

con i vincoli: 
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2,FWW(M.N) = SUPPLY(M) 'V M 
N 

[3.10] 
2,FWW(M,N)=DEMAND(N) 'V N 
M 

2,SUPPLY(M)= 2,DEMAND(N) 
M N 

FWW(M,N)~O 

Due osservazioni sono d'obbligo riguardo a questa prima formulazione: 
a) non tiene conto dei prezzi dei beni nei diversi mercati di consumo; l'assegnazione ef-

fettuata considera, infatti, esclusivamente i costi di trasporto. 
b) data la struttura del modello, ciascuna destinazione è servita da un numero limitato di 

origini (in molti casi da una sola), cioè i traffici sono fortemente concentrati, contrad-
dicendo quanto si può osservare nella realtà. 

Gli Autori affermano che per categorie merceologiche molto omogenee (ad es. 
carbone, riso, zolfo) le semplificazioni introdotte sono giustificabili e portano comunque 
a dei risultati accettabili. Qualora però si debbano analizzare categorie merceologiche 
molto aggregate, che presentano una forte disomogeneità, è invece opportuno tener 
conto di una maggior dispersione dei flussi; viene quindi proposta una seconda formula-
zione del problema, che assume la forma di un modello gravitazionale: 

FLOW(M,N) = SUPPLY(M) · DEMAND(N) l CUMR(M,N)EXPON 
L(DEMAND(l)/CUMR(M,J)EXPON) 
J 

dove EXPON è un coefficiente da calibrare. I vincoli sono gli stessi usati nel modello di 
Hitchcock. 

Per considerare dell'effetto del prezzo dei beni sulla distribuzione spaziale, il fatto-
re CUMR(M,N) può inglobare anche il costo di produzione. In tal modo l'effetto del co-
sto di trasporto è meno rilevante per i beni a più alto valore che per i beni più economici. 

3.6.2 Il modello MMNAM 

La formulazione analitica del modello di assegnazione consiste in una minimizza-
zione dei costi globali di sistema (assegnazione System Optimal), sulla rete costituita da 
un insieme di nodi, N, un insieme di archi A, A c N x N, un insieme di modi, M e un in-
sieme di archi di trasbordo T, T ~A x A. 
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Ricordiamo che i flussi totali sulla rete sono rappresentati mediante il vettore 
v= lvP J, essendo v P il vettore dei flussi di una singola categoria merceologica p su archi 
e transfers, come espresso nella [3.9]. 

Per ciascun prodotto p è possibile definire più matrici di domanda, indicate come 
gm(p), dove m(p) è un sottoinsieme dell'insieme M(p) dei modi utilizzabili dal prodotto p 

per essere trasportato. g~<P> è quindi la domanda di trasporto di p da o a d che utilizza i 
modi di trasporto appartenenti al sottoinsieme m( p). 

Occorre qui notare che la domanda associata a ciascuna modalità di trasporto è 
solitamente un dato esogeno, definita attraverso le matrici gm(p), anche se è possibile 
procedere all'assegnazione di una matrice totale con determinazione implicita della ripar-
tizione modale, semplicemente definendo m(p) come insieme composto da tutti i modi di 
trasporto. 

La funzione obiettivo da minimizzare per risolvere il modello è data dal costo tota-
le di trasporto ed è espressa dalla formula: 

F= L( Ls:(v)v:+ Lsf(v)vf) 
peP aeA teT 

I vincoli sono dati dalla conservazione dei flussi ai nodi, e dai vincoli di non nega-
tività dei flussi. 

3.6.3 Il modello FNEM 

La struttura generale del modello si basa su tre moduli eseguiti sequenzialmente, 
come illustrato nella Fig. 3.6. 

Quantità 
MODELLO MODELLO 

prodotte 
SPEDIZIONIERI Domanda 0/D VEITORI 

per 
equilibrio cammini ALGORITMO 

Matrici 0/D 
system optimal 

user optimal da Quantità zone di DI cia:na _. domanda 
domanda produzione fissa 
elastica a DECOMPOSIZIOf\E sotto-rete 

Funzioni zone di rete 
di 

domanda 
rete consumo dettagliata 

aggregata 

Fig. 3.6 Relazioni tra i moduli del modello sequenziale (rielaborazione da Friez e al. 
-1986). 
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n modello spedizionieri si basa sulle ipotesi comportamentali descritte nel par. 
3.2.3; le funzioni di costo sono in generale non separabili, come descritto in dettaglio nel 
par. 3.5.4. 

La formulazione analitica ricalca quella della classe di modelli integrati di distribu-
zione ed assegnazione alla rete basati sul lavoro di Evans ( 197 6); in particolare il modello 
proposto è doppiamente vincolato (quantità totali di merce generate ed attratte dalle zo-
ne di origine e destinazione fissate esogenamente ). n problema di ottimizzazione vincola-
ta che consente di determinare le condizioni di equilibrio è il seguente: 

!."8 
minZ =L, L, L, foa [qrt~s(x)+ersc~s(x)]dx+ 

a r s 

+ LLLL L (mr +z;/)h;s + 
i j r s peP 

+ LLLL (lnTijs -l)Tijs jer 
i j r s 

con i consueti vincoli di conservazione dei flussi ai nodi intermedi, ed il doppio vincolo 
sui flussi uscenti ed entranti nei centroidi di origine/destinazione. 

J;s e h;s rappresenta il flusso del bene r-esimo nel modo s, rispettivamente 
sull'arco a e sul cammino p; Tijs è la domanda di trasporto del bene r sul modo s tra la 

coppia 0/D ij, e gli altri termini sono i componenti del "prezzo di consegna", già descritti 
nel par. 3.5.3. 

È importante notare che le variabili decisionali da determinare sono sia i flussi di 
· hrs · · fl · Q,/T"\ T:rs cammmo P , sta 1 usst 1 J.J ij • 

L'algoritmo di decomposizione dei cammini trasforma i flussi d'arco della rete ag-
gregata degli spedizionieri in flussi origine-destinazione sulle reti monomodali che com-
pongono la rete dei vettori, come già descritto nel par. 3.3.3. 

Nel sub-modello dei vettori, per ogni vettore k è risolto un problema di minimiz-
zazione dei costi totali (assegnazione Sytem Optimal sulle singole reti modali): 

con i consueti vincoli di conservazione dei flussi. 
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3.6.4 Il modello GSPEM 

Data la complessità del modello si richiamano di seguito le condizioni di equilibrio 
per la rete, già anticipate nel par. 3.2.4. 
l. equilibrio System Optimal sulla rete dei vettori; 
2. i vettori applicano tariffe uguali ai costi marginali; 
3. equilibrio User Optimal sulla rete degli spedizionieri; 
4. equilibrio spaziale dei prezzi dei beni sui diversi mercati; 
5. conservazione dei flussi in ogni regione di produzione e consumo. 

Sulla base di queste condizioni, il modello risolutivo è stato formulato in duplice 
forma: 
a) come problema di complementarietà lineare; 
b) come problema di disuguaglianze variazionali. 

La formulazione a) ha soprattutto importanza per la dimostrazione dell'esistenza 
ed unicità della soluzione e richiede minori assunzioni restrittive nella forma delle fun-
zioni di costo. Gli algoritmi risolutivi attualmente a disposizione per la soluzione di tali 
problemi non consentono però applicazioni a grande scala del modello, e quindi il suo 
effettivo uso in problemi applicativi reali. 

La formulazione b), sia pure richiedendo alcune assunzioni restrittive circa la forma 
delle funzioni di costo, presenta il vantaggio dell'esistenza di algoritmi risolutivi efficienti 
e ben sperimentati, e quindi la possibilità di sviluppo di applicazioni a grande scala, su 
reti reali per problemi di pianificazione. 

Tralasciamo in questa sede la descrizione della formulazione a), per la quale siri-
manda al testo di Harker (1987), e ci soffermiamo invece sulla formulazione del proble-
ma come disuguaglianza variazionale (VIP). 

La formulazione dello GSPEM sotto forma di VIP è la seguente: 

trovare i= (s,iJ,},e) e Q tale che: 

F(x)r ·(x-x)= L [\}l~(s)(s~- si )-e~(iJ) (n~- iJJ )]+ 
l eL 

+L <l> ta(J)(!a- fa)+ LMCb(e)(eb -eb)~ O 
aeA beB 

'r:lxeQ 
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Harker ( 1987) dimostra che la soluzione di questo problema corrisponde alle con-
dizioni di equilibrio elencate in precedenza. Dimostra inoltre esistenza ed unicità della 
soluzione nel caso le funzioni di costo siano monotone crescenti e le funzioni di domanda 
ed offerta dei beni siano monotone, tali cioè da permettere la definizione delle loro inver-
se. 

3.7 GLI ALGORITMI RISOLUTIVI 

3. 7.1 Il modello Harvard-Brookings 

Si è visto nel par. 3.6.1 che il modello di distribuzione/assegnazione_ è impostato 
come problema di Hitchcock. L'algoritmo di risoluzione di tale problema è ben noto, e si 
riassume qui per completezza: 
l. Si selezioni un flusso iniziale fattibile per ciascuna coppia origine-destinazione (M, N); 

si otterranno così un numero di archi carichi pari a (n° origini- n° destinazioni -l). 
2. Si verifichi se la soluzione può essere migliorata usando uno degli archi attualmente 

scarichi. Se ciò non è possibile la soluzione ottenuta è quella ottima. 
3. Si determini il valore del flusso che può essere spostato sull'arco scarico senza violare 

alcun vincolo. 
4. Si aggiornino i flussi su tutta la rete e si ritorni al passo 2. 

Per una descrizione delle modalità d'implementazione di ciascun passo 
dell'algoritmo si può far riferimento a qualsiasi buon testo di ricerca operativa. Una trat-
tazione dettagliata è presentata in Sheffi (1985), pp. 189-197 

3.7.2 Il modello MMNAM 

n modello può essere espresso in forma compatta come: 

MinF(v) s.r. ven 

La funzione obiettivo deve essere convessa e differenziabile, condizioni soddisfatte 
con opportuna definizione delle funzioni di costo, come descritto nel par. 3.5. 

n problema si configura quindi come problema di ottimizzazione vincolata, ed è ri-
solvibile quindi con diversi algoritmi tradizionali. Le dimensioni del problema - i flussi da 
calcolare sono nP(na + n1 ) e raggiungono facilmente il numero di lOO.()()(}t-150.000 in 
applicazioni reali - rende concretamente impossibile l'adozione di algoritmi di secondo 
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ordine, che richiedano il calcolo dell 'Hessiano della funzione obiettivo. Anche una sem-
plice adozione dell'algoritmo di Frank and Wolf è stata ritenuta insufficiente, date le di-
mensioni del problema. La particolare struttura del problema ha suggerito una decompo-
sizione dello stesso per prodotti: l'insieme dei flussi fattibili Q può essere espresso come 
prodotto degli insiemi di flussi fattibili delle singole categorie merceologiche n n P 

p d' 
Analogamente la funzione obiettivo può essere vista come somma di funzioni parziali 
relative ai singoli prodotti. Questo rende possibile la risoluzione ad ogni ciclo 
dell'algoritmo di np sottoproblemi di dimensione (n a + n1 ). 

I passi dell'algoritmo sono i seguenti. 
l) determinazione di una soluzione iniziale fattibile 
2) ciclo esterno 

fissare v old = v 
Per ogni prodotto p eseguire il ciclo interno: 

a) calcolo dei costi marginali c p( v) 

b) calcolo direzione di discesa con assegnazione tutto-o-niente usando come 
costi i costi marginali 
c) calcolo il passo ottimo di discesa 
d) aggiornamento del vettore dei flussi V p 

3) se è soddisfatto il criterio di convergenza stop, altrimenti tornare al passo 2) 

n ciclo interno ricalca il generico ciclo algoritmo di FW. Da notare che essendo un 
problema di ricerca dell'equilibrio System Optimal, la determinazione della direzione di 
discesa della F.O. richiede l'assegnazione tutto-o-niente ai cammini minimi determinati 
considerando per ogni arco il costo marginale, e non il costo medio di percorrenza. Nel 
software STAN, che implementa questo modello, i costi marginali sono computati da 
un'apposita routine di calcolo. Una nota particolare merita il modulo di calcolo dei 
cammini minimi: data la particolare struttura della rete, con presenza di archi di trasbordo 
da modo a modo e condivisione dei nodi da parte di più modi di trasporto, l'applicazione 
diretta di algoritmi tradizionali (ad es. Dijkstra) non è fattibile, dato che è possibile il 
verificarsi di percorsi ciclici nella rete, in presenza di archi di trasbordo. Per questo è 
stato sviluppato un algoritmo particolare basato su tecniche di labeling. Per una tratta-
zione più estensiva si rimanda a Florian e Crainic (1989), dove sono riportati in maniera 
dettagliata alcuni test di convergenza del modello ed è discussa la sua implementazione. 

59 



3.7.3 Il modello FNEM 

Come già descritto nel paragrafo relativo alla formulazione analitica, il modello è 
costituito da tre sub-modelli eseguiti sequenzialmente e quindi risolti mediante algoritmi 
distinti. 

Per la soluzione del sub modello shippers è possibile adottare l'algorinno di FW, 
che però richiede delle variazioni nello step di determinazione della direzione di discesa. 
Non è infatti possibile determinare la direzione di discesa semplicemente effettuando 
un'assegnazione tutto-o-niente come nell'algorittno FW standard, poiché in questo caso i 
flussi 0/D non sono noti ma costituiscono delle variabili del problema. La loro determi-
nazione richiede la soluzione di un problema di Hitchcock ad ogni iterazione (vedi Sheffi, 
1985, cap. 7). 

Nell'implementazione presentata in Friesz e al (1986) il modello è stato risolto 
mediante l'algorinno di Evans (1976), sebbene Sheffy (1985) ritenga che per la soluzione 
di problemi di distribuzione/assegnazione doppiamente vincolati non ci sia apparente 
vantaggio di questo metodo rispetto al FW con sub modello di Hitchcock. Per la solu-
zione del modello carriers è invece adottato l'algoritmo di FW standard. 

Nel caso siano utilizzate funzioni di costo che non possano garantire la convessità 
della funzione obiettivo l'unicità della soluzione non è più assicurata; ottimi locali posso-
no essere comunque determinati adottando opportune variazioni alla procedura di de-
terminazione del passo di discesa ad ogni iterazione. 

3. 7.4 Il modello GSPEM 

Come visto nel par. 3.6.4. il modello è stato formulato in due modi alternativi. La 
formulazione che riveste maggiore importanza dal punto di vista computazionale ed ap-
plicativo è quella basata sulle disuguaglianze variazionali, ed è la sola che viene presa in 
considerazione in questo studio. L' algorinno associato a questa formulazione del model-
lo è normalmente definito algoritmo di diagonalizzazione o di rilassamento, ed è tradi-
zionalmente usato per risolvere problemi di assegnazione alla rete nel caso le funzioni di 
costo siano non separabili. 

n problema di disuguaglianza variazionale può essere espresso in maniera compatta 
nel modo seguente: 

F (x)r (x-x)~ o 
't/xen 
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dove x è il vettore che sintetizza tutte le variabili decisionali (flussi sugli archi degli spe-
dizionieri f, flussi sugli archi dei vettori e, le quantità di beni domandate D ed offerte S 
nelle diverse regioni). 

L'algoritmo di diagonalizzazione si basa sulla definizione di una funzione 

- ( k+l k) [- ( k+t k) - ( k+t k) F- ( k+t k)] F x ,x = Fi xl ,X 'F2 x2 ,x '.. .... n X n ,x 

dove 

I passi dell'algoritmo sono i seguenti: 

l. fissare k =O; determinare una soluzione iniziale fattibile X0 
E n 

2. determinare xk+l E n tale che F (xk+l ,xkr (x- xk+l )~o 'VX E n 
3. se lxik+l ,xfl <e 'V i allora xk+l è la soluzione ricercata, altrimenti k = k +l; ritorna 

al passo l. 

Ad ogni ciclo dell'algoritmo viene risolto quindi un problema con funzioni sepa-
rabili (si noti infatti che le xk sono delle costanti determinate nel ciclo precedente, e che 

quindi il J acobiano della F è diagonale). 
La disuguaglianza variazionale da risolvere nel passo 2 può essere convertita dun-

que in un equivalente problema di ottimizzazione vincolata: 

Nel caso specifico del modello di Harker, con la notazione introdotta nei paragrafi 
precedenti, il problema può essere riscritto per esteso nel modo seguente: 

Questo problema è risolto con l'algoritmo di Frank and Wolf. Senza scendere in 
eccessivi dettagli, per i quali si rimanda ad Harker ( 1987), ci segnala che la determina-
zione della direzione di discesa nell' algorinno di FW richiede la soluzione dei seguenti 
sottoproblemi: 
l. assegnazione tutto-o-niente sulla rete degli spedizionieri; 
2. assegnazione sulla rete dei vettori, considerando i costi marginali d'arco; 
3. soluzione di un problema di programmazione lineare per determinare S e D. 
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3.8 LE APPLICAZIONI E l RISULTATI OTTENUTI 

3.8.1 Il modello Harvard-Brookings 

n modello è stato calibrato ed utilizzato per valutare scenari alternativi di sviluppo 
in Colombia, nel periodo 1966-68, ed è il primo studio che affronta il problema di piani-
ficazione delle reti di trasporto merci utilizzando questo tipo di strumenti di analisi 
quantitativa. 

Nella mode11izzazione la Colombia è stata divisa in 10 macro-regioni interne, alle 
quali si aggiunge un'undicesima che rappresenta il resto del mondo. I settori industriali 
considerati nel modello macroeconomico sono lO; la matrice input-output utilizzata deri-
va da una precedente del 1956 comprendente 37 settori. -

Come già descritto nel par. 3.4.1, nel modello di trasporto i prodotti e consumi dei 
diversi settori industriali vengono disaggregati in sub-categorie merceologiche. Nello 
studio in esame i 10 settori industriali sono stati disaggregati in 27 separate categorie 
merceologiche. 

La rete di trasporto comprende 57 punti di produzione/consumo. I modi di traspor-
to considerati sono: strada, ferrovia, idrovia, trasporto marittimo e oleodotto; non è stato 
invece considerato il trasporto aereo. 

L'applicazione del modello è stata effettuata nella maniera seguente: 
l. vengono stimati i costi generalizzati di trasporto da associare agli archi per l'anno ba-

se; 
2. viene effettuata l'assegnazione; 
3. si computano nuovamente i costi di trasporto per l'anno successivo sulla base dei 

flussi calcolati per l'anno corrente; 
4. si ritorna a l. 

Questa modalità di applicazione ha presentato problemi di instabilità dei flussi sulla 
rete: succede infatti che assegnando i flussi al cammino di minimo costo questo diventi 
saturo, comportando costi di congestione elevati nel successivo periodo, che fanno de-
viare i flussi su cammini alternativi, saturati a loro volta e quindi abbandonati a vantaggio 
del precedente cammino. 

Questi inconvenienti sono stati superati calcolando i costi sulla media dei flussi 
degli ultimi due periodi. Questo non ha eliminato l'inconveniente delle oscillazioni, ma lo 
ha smorzato. 

Gli Autori suggeriscono come ipotesi alternativa d'utilizzo quella di procedere ad 
un'applicazione iterativa dei passi 1-2 per ciascun anno fmo a raggiungere un equilibrio; 
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quest'ipotesi è però stata scartata a causa dei rilevanti costi computazionali che compor-
tava. 

Un secondo problema di calibrazione ha riguardato la distribuzione dei flussi: si è 
notato che con piccole variazioni delle quantità generate o attratte dalle singole zone la 
configurazione delle matrici 0/D cambiava notevolmente. Questo era dovuto al fatto che 
diverse configurazioni fattibili di distribuzione avevano costi simili. 

I risultati ottenuti, se pur considerati accettabili dagli Autori, presentano differenze 
tra il dato reale e quello stimato (che in alcuni casi raggiungono anche il l 00%) sia in 
termini di flussi sulle reti stradale e ferroviaria, sia in termini di flussi complessivi transi-
tanti per i porti. 

Successivamente alla calibrazione, il modello è stato utilizzato per la valutazione di 
alternative d'investimento di lungo periodo sulla rete colombiana. Queste alternative so-
no state valutate tenendo presenti la quantità di investimenti necessari e gli anni in cui le 
opere sarebbero entrate in funzione. 

Le alternative valutate considerano diverse allocazioni degli investimenti tra strada 
e ferrovia: si va dall'alternativa TU'ITO-STRADA (che non prevede nessun nuovo in-
vestimento sulla rete ferroviaria) a quella MASSIMO-FERROVIA (che prevede investi-
menti massicci nella rete ferroviaria e limitati su quella stradale), passando per diverse 
alternative intermedie, ed includendo l'alternativa NULLA (nella quale non sono previsti 
investimenti). 

Le alternative sono poi state confrontate analizzando l'andamento di alcune va-
riabili aggregate in un periodo di tempo che va dall'inizio di realizzazione dei piani allo-
ro completamento definitivo. 

Le misure utilizzate per il confronto sono state: 
l. Riduzioni dei costi di trasporto tra coppie 0/D misurate solamente sulle nuove infra-

strutture (senza considerare gli effetti che queste portano anche a quelle già esistenti). 
2. Benefici complessivi sul sistema dei trasporti (valutati soprattutto in termini di ri-

sparmi monetari). 
3. Variazioni dell'attività economica complessiva, misurati come variazioni del Prodotto 

Interno Lordo. 

3.8.2 Il modello MMNAM 

ll Multimode Multiproduct Network Assignment Mode/ è, tra i diversi modelli pro-
posti in letteratura, il solo che sia stato implementato in un pacchetto software regolar-
mente commercializzato, denominato ST AN. 
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L'adozione di un' interfaccia grafica per l' editazione interattiva della rete e per la 
presentazione dei risultati, la possibilità di definizione di macro da parte dell'utente, le 
utilities di manipolazione di funzioni e matrici, e la libertà nella definizione delle funzioni 
di costo, fanno sì che il pacchetto sia d'uso abbastanza agevole e consenta una certa 
flessibilità operativa. 

n programma è suddiviso in moduli indipendenti; ciascun modulo riceve come in-
put dati forniti direttamente dall'utente oppure precedentemente elaborati da altri moduli 
del programma e residenti nel database interno. Ai vari moduli si accede dal menù princi-
pale, illustrato in Fig. 3. 7. 

L'esecuzione delle operazioni avviene rispondendo in modo interattivo a dei dialo-
ghi. È stato sviluppato un macro-linguaggio che permette di costruire sequenze di rispo-
ste alle domande poste in un determinato dialogo, .consentendo anche operazioni di salto 
condizionato e di interrogazioni all'utente in fase di esecuzione, per il cambiamento di 
parametri o altro. Grazie a questo linguaggio è possibile predisporre dei veri e propri 
programmi che utilizzano i moduli base del software. 

Tra le potenzialità del pacchetto vanno segnalati i moduli di manipolazione delle 
matrici e delle funzioni. 

Le matrici possono essere descritte in modo aggregato con procedure semplificate 
che velocizzano le operazioni di input. È ad esempio possibile definire delle "zone", co-
stituite da gruppi di nodi aventi analoghe caratteristiche di generazione/attrazione, e in-
trodurre i coefficienti delle matrici relativamente alle zone. Provvederà poi il programma 
in sede di elaborazione ad espandere la matrice e trasformare la domanda da nodi origine 
a nodi destinazione. Nel caso di matrici aventi tutti coefficienti uguali è possibile definire 
delle matrici "scalari", costituite dal solo coefficiente comune, che verranno poi espanse 
automaticamente. 

Le matrici possono essere analizzate anche graficamente mediante istogrammi. È 
previsto inoltre un modulo per l'esecuzione di operazioni matriciali ed uno in cui sono 
disponibili delle procedure di bilanciamento di matrici, che possono essere usate per im- · 
plementare facilmente dei semplici modelli di distribuzione ed interazione spaziale, ad 
esempio di tipo gravitazionale. 

Alcune applicazioni del software ad esperienze concrete di pianificazione sono 
state presentate in Crainic, Florian e Leal (1990), e in Gédéon, Florian e Crainic (1993). 
Nel primo caso è presentata un'applicazione dello ST AN ad un problema di pianificazio-
ne di interventi sulla rete ferroviaria brasiliana. Nel secondo caso i moduli di assegnazio-
ne dello STAN sono utilizzati all'interno di un problema più complesso di stima di ma-
trici 0/D e di assegnazione alla rete applicato al problema del trasporto di carbone in 
Finlandia. 
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Fig. 3.7 

l. UTILITIES 
1.11 D1rect data bank man1pulat1ons 
1.21 Log book consultat1on 
1.22 Scenar1o man1pulat1ons 
1.23 Input l modify l output ut11lty data 
1.31 Input demarcation l1nes us1ng batch entry 
1.32 Input l modify demarcat1on l1nes 1nteract1vely 
1.34 Output demarcat1on l1nes 

2. 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.11 

N E T 
Input 
Input 
Input 
Input 
Input 

W O R K 
l modify 
l modify 
l modify 
l modify 
l modify 

E D I T o R 
l output modes 
l output: products 
l output veh1cles 
l output funct1on sets 
base network using batch entry 

2.12 Input l modify base network 1nteractively 
2.13 Plot base network 
2. 14 Output base network 
2.21 Input transfers us1ng batch entry 
2.22 Input l mod1fy transfers lnteractively 
2.23 Plot transfers 
2.24 Output transfers 
2. 33 P lot l output shortest paths 
2.41 Network calculat1ons 

3. M A T R I X E D I T O R 
3.01 Input l modify l list zone groups 
3.11 Input matrices us1ng batch entry 
3.12 Input l modify matrices 1nteractively 
3.13 Plot matrices 
3. 14 Output matr1ces 
3.16 Plot matrix h1stograms 
3.21 Matrlx calculations 
3.22 Matnx balanc1ng 

4. F U N C T I O N E D I T O R 
4.11 Input functions us1ng batch entry 
4.12 Input l modify functions lnteractively 
4.13 P lot funct1ons 
4. 14 Output funct1ons 

5. A S S I G N M E N T P R O C E D U R E S 
5.11 Prepare scenario for ass1gnment 
5.21 Multlproduct multimode ass1gnment 

6. R E S U L T S 
6.01 Result summary 
6.13 Plot product costs and volumes 
6.14 L1st product results 
6.15 Plot product veh1cles and convoys 
6.23 Compare product results 
6. 33 P lot l output shortest paths 

9. E N D O F S E S S I O N 

Struttura generale dei menù di STAN (fonte: INRO, 1994). 

65 



3.8.3 Il modello FNEM 

n modello è stato utilizzato come strumento di analisi in una ricerca sponsorizzata 
dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti I test di validazione del modello su tre di-
verse rappresentazioni della rete dei trasporti nordamericana sono presentati in Friesz e 
al. (1986). 

Le reti utilizzate nell'analisi sono state: 
a) Una rete dettagliata dei modi di trasporto ferroviario ed idroviario del Nord-Est degli 

stati Uniti, con 10920 coppie 0/D, rete degli spedizionieri costituita da 979 archi e 
rete dei vettori suddivisa in 6 diverse sotto reti (5 vettori ferroviari e la rete idrovia-
ria); una sola categoria merceologica. 

b) Una rete più aggregata della precedente comprendente solo il modo di trasporto fer-
roviario, ma estesa a tutti gli Stati Uniti, con 29225 coppie 0/D e 7341 archi sulla rete 
degli spedizionieri; la rete ferroviaria è stata considerata come appartenente ad un uni-
co vettore. Le categorie merceologiche in cui è stata disaggregata la domanda sono 
state 15. 

c) Una rete nazionale idroviaria e ferroviaria, con 42087 coppie 0/D e 14589 archi sulla 
rete degli spedizionieri; la rete ferroviaria è stata disaggregata in 17 sotto-reti gestite 
da diversi vettori. Le categorie merceologiche in cui è stata disaggregata la domanda 
sono state 15. 

Nel test sulla rete a) le funzioni di costo utilizzate sono state del tipo a costi sepa-
rabili, strettamente monotone; i costi sono stati calcolati come prodotto dei perditempo 
sulla rete e il costo del tempo stimato rispettivamente per vettori e spedizionieri. n nume-
ro di iterazioni del modello di FW richieste per soddisfare una tolleranza dellO% di va-
riazione dei flussi fra un'iterazione e l'altra è stato in genere tra 4 e 10. I flussi d'arco ri-
sultanti dali' applicazione del modello sono stati confrontati con i flussi storici rilevati 
sulle reti, riportando risultati soddisfacenti (per il 74% degli archi la differenza tra flussi 
stimati e flussi calcolati è risultata inferiore ad l codice di densità FRA2

). 

n test effettuato sulla rete b) ha dimostrato che la disaggregazione della merce tra-
sportata per categorie merceologiche migliora notevolmente il risultato complessivo 
dell'assegnazione (circa un 30% di miglioramento nel numero di archi per i quali i flussi 
stimati soddisfano il codice di densità rilevato dalla,FRA). L'analisi disaggregata per ca-
tegoria merceologica della corrispondenza fra flussi 0/D rilevati e stimati ha evidenziato 
una variabilità notevole dei risultati: per prodotti trasportati in rinfusa come grano e ce-

2 n confronto si è basato sui criteri adottati dalla Federai Railway Administration, che classifica i flussi sugli ar-

chi secondo un codice da l a 6: l= O+ l milioni di tOimellate lorde annue; 2 = 1+5 mil. Ton; 3 = 5+10 mil. Ton; 

4 = 10+20 mil. Ton; 5 = 20+30 mil. Ton; 6 = +30 mil. Ton. 

66 



reali, sabbia e ghiaia, il coefficiente di determinazione R2 ha raggiunto l'unità, mentre per 
altri prodotti come ad esempio prodotti dell'industria cartiera è sceso allo 0,36. 

Una nota particolare merita la definizione delle funzioni di costo adottate per que-
sto test: pur in presenza di diverse categorie merceologiche sono state usate funzioni di 
costo separabili; per poter tenere conto del livello di saturazione effettivo, il caricamento 
dei flussi dei diversi beni è stato effettuato in ordine di priorità di spedizione, e si sono 
aggiustati i tempi di percorrenza ad archi scarichi per ciascun bene in modo da considera-
re i volumi dei beni già caricati su ciascun arco. 

n test effettuato sulla rete c) riflette i risultati del precedente, con qualche ovvio 
miglioramento, dato il maggiore livello di dettaglio dei dati di input 

Altri casi studio di applicazione del modello sono stati presentati in Friesz, Gottfri-
ed e Tobin (1983). 

3.8.4 Il modello GSPEM 

n modello è stato applicato ad un problema di stima dei flussi di carbone sulla rete 
bimodale ferro-idroviaria statunitense. Nell'applicazione presentata in Harker (1987) le 
funzioni di costo utilizzate sono separabili; il problema non è stato risolto quindi median-
te l'algoritmo di diagonalizzazione, bensì facendo uso dell'algoritmo di FW. 

Come già illustrato in precedenti paragrafi, le funzioni di costo sugli archi della rete 
aggregata degli spedizionieri sono funzione esclusiva dei flussi su questa rete, e non deri-
vano dalla somma dei costi della porzione di rete dei vettori che l'arco degli spedizionieri 
sintetizza. 

Per gli archi della rete ferroviaria sono state utilizzate funzioni di costo ad U, che 
rappresentano il costo in $/ton-km in funzione delle tonnellate trasportate sull'arco. 
L'adozione di queste particolari funzioni non assicura la convergenza dell'algoritmo di 
FW, per questo sono state apportate delle modifiche all'algoritmo per verificare il rag-
giungimento di ottimi locali. Nella definizione delle funzioni di costo non è stato preso in 
considerazione il tempo di trasporto, perché si è supposto che il valore del tempo nel ca-
so del trasporto di carbone potesse ragionevolmente considerarsi nullo. 

La rete dei corrieri utilizzata nell'applicazione comprende 16 sotto-reti di diversi 
vettori ferroviari, la rete idroviaria interna e quella costiera. Le dimensioni complessive 
della rete sono: 7688 archi unidirezionali, 2577 nodi e 4245 coppie 0/D. 

La rete degli spedizionieri è composta da 960 nodi, 9993 archi e 1238 coppie 0/D. 
Le funzioni di domanda ed offerta di beni sono state calibrate a livello nazionale con 
tecniche di regressione, ed hanno la forma seguente: 
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D= a-~ DPcoal 
S = y+O ~oal 

Le funzioni di domanda ed offerta di ciascuna origine e destinazione sono state 
semplicemente ottenute come proporzione della domanda ed offerta complessive: 

n confronto dei risultati della simulazione con i dati rilevati sulla rete ha evidenzia-
to alcune difficoltà del modello a riprodurre i fenomeni reali. In particolare il risultato 
relativo ai flussi O/D -sulla rete degli spedizionieri è abbastanza deludente ( R2 = 0.162 ). 
Harker ritiene che le carenze riscontrate siano principalmente imputabili a fenomeni di 
cross hauling, ai quali si è già accennato nel secondo capitolo, che il modello non riesce a 
catturare: in particolare nel caso in esame il modello tende a soddisfare la domanda di 
carbone nelle varie zone con l'offerta locale, mentre nella realtà il carbone prodotto in 
aree diverse differisce per composizione chimica, contenuti di zolfo ed altre caratteristi-
che; quindi non sempre la domanda può essere soddisfatta con la produzione locale, e di 
conseguenza la dispersione dei flussi è più rilevante di quella prevista dal modello. Nello 
studio non è stata presentata nessuna analisi quantitativa sui flussi d'arco della rete degli 
spedizionieri e corrieri, per mancanza di dati su cui basare il confronto. 

3.9 CENNI SINTETICI AD ALTRI MODELLI PER LA 
PIANIFICAZIONE DI RETI DI TRASPORTO COMBINATO 
STRADA-ROTAIA 

Le problematiche relative al trasporto combinato sono state al centro di ampie di-
scussioni a livello sia nazionale che europeo. n problema è stato però quasi sempre trat-
tato con analisi di tipo qualitativo. Un interessante lavoro di applicazione di tecniche 
quantitative per la stima delle ripartizioni modali è presentato da Del Viscovo e al. 
(1988). Uno studio sul trasporto combinato europeo interpretato come sistema industria-
le è stato presentato da Woxenius (1994). 

In letteratura sono reperibili parecchi lavori che trattano problemi di simulazioni ed 
analisi di terminali. Si citano come esempio il lavoro di Hé.ij (1983) ed i Manuali di pro-
gettazione degli interponi del CNR. 
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Pochi sono invece gli studi che si occupano di applicazioni di modelli di rete al 

traffico intermodale. Alcuni esempi sono presentati in questo capitolo. 

3.9.1 Il modello di Filippi-Cecconi-Pagliari 

Filippi e al. (1992) affrontano il problema della previsione dell'assetto di una rete di 
trasporto combinato strada-rotaia mediante un modello a due stadi: 
a) nel primo stadio viene affrontato il problema della ripartizione modale; 
b) nel secondo stadio viene eseguita l'assegnazione alla rete. 

Le matrici di domanda sono considerate variabili esogene e sono determinate pre-
ventivamente (ad es. mediante modello gravitazionale). 

n modello non è multiprodotto, ma considera la merce aggregata in un'unica cate-
goria. I flussi sono determinati in tonnellate di merce e non viene fatto esplicito riferimen-
to alle unità di carico o ai veicoli. 

L'applicazione del modello avviene· seguendo tre fasi: 
l. si assegnano le matrici totali di domanda separatamente sulle diverse reti monomodali 

e si ricava il costo generalizzato c0 associato a ciascuna 0/D; 
2. sulla base di co si effettua la ripartizione modale, ottenendo delle matrici 0/D parziali 

per i diversi modi di trasporto (strada e combinato); 
3. si effettua separatamente l'assegnazione alle diverse reti. 

La ripartizione modale viene effettuata con il metodo degli autovalori, simile al 
Delphi, che si basa sul confronto di opinioni espresse da un "panel" di esperti (si veda Fi-
lippi, La Bella, Silvestrelli, 1992). La ripartizione modale è determinata per ogni relazio-
ne della matrice 0/D generale. 

L'assegnazione avviene separatamente, con due modelli distinti, per il trasporto 
tutto-strada e per quello combinato. La configurazione dei flussi sulla rete stradale viene 
determinata analizzando l'equilibrio secondo il pricipio di Wardrop (User Equilibrium). 

L'assetto della rete intermodale viene determinato invece con due passi distinti: 
l. per la determinazione degli spostamenti su strada dai centroidi ai centri merci si segue 

il principio di W ardrop e si determina così la matrice ferroviaria; 
2. per l'assegnazione alla rete ferroviaria viene adottato un modello simile a quelli per il 

trasporto pubblico, che considerano anche le frequenze del servizio nel calcolo dei 
costi di cammino; nel caso di più alternative di percorso i flussi vengono ripartiti pro-
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porzionalmente alle frequenze del servizio sugli archi uscenti dall'origine dello spo-
stamento. 

La funzione obiettivo in questo caso è di tipo normativa, con minimizzazione dei 
costi totali di sistema. 

3.9.2 Il modello SIMET 

Nel progetto EURET/SIMET, intrapreso nell'ambito del m programma quadro di 
ricerca comunitario, è stato affrontato il tema della modellizzazione della rete europea di 
trasporto combinato al fine di valutare gli impatti delle nuove tecnologie di trasbordo 
rapido. 

A questo scopo è stato adottato un approccio basato su due livelli di analisi: 
l. un livello "micro" di analisi dei nodi d'interscambio modale mediante tecniche di simu-

lazione; 
2. un livello "macro" di analisi degli assetti globali della rete mediante un modello di ri-

partizione modale e di assegnazione. 

Attraverso il modello "micro", con un processo di simulazione, si determinano, per 
i diversi tipi di terminale proposto, i costi relativi a diverse configurazioni di domanda; 
con questi risultati vengono costruire delle funzioni di costo medio che sono utilizzate 
per la schematizzazione sintetica dei nodi di trasbordo nel modello "macro". 

n modello "macro" è di tipo normativa, con funzione obiettivo da minimizzare data 
dal costo totale di sistema, ed è formulato come problema di programmazione mista a 
numeri interi. 

I costi d'arco sono fissi, ma sono stati introdotti costi di cammino in funzione del 
numero (intero) di treni attivati dal flusso che lo attraversa. 

La ricerca della configurazione ottimale di sistema viene effettuata nel dominio dei 
cammini~ammissibili. 

3.9.3 Il modello di Nozick 

Nella sua tesi dottorale Nozick (1992) affronta il problema della modellizzazione di 
una rete di trasporto combinato strada-rotaia con l'obiettivo di costruire un modello 
unitario dell'intero sistema ferro-gomma considerando variabili che influiscono su: piani-
ficazione operativa, analisi degli investimenti e analisi dell'impatto di nuove tecnologie 
sul funzionamento generale del sistema. 
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n modello proposto è formulato come problema di programmazione lineare intera 
gerarchica a due livelli: 
a) il livello superiore è rappresentato dal modello intermodale. Viene considerata in det-

taglio la rete ferroviaria, mentre i rami terminali su strada sono considerati a livello 
aggregato (tutti i movimenti dai terminali ai luoghi di origine/destinazione hanno di-
stanza e costi medi determinati, per ogni terminai, dallo stadio gerarchico inferiore; 

b) il livello inferiore rappresenta i tratti terminali del trasporto combinato, e serve per 
determinare i costi medi del trasporto su gomma, per ogni terminale, che verranno 
utilizzati dai livello superiore. 

L 'unità di riferimento per la caratterizzazione della domanda è rappresentata 
dall'unità di carico (container o trailer), e non dalla merce trasportata. L'adozione di 
questa unità di riferimento è di notevole importanza per una rappresentazione realistica 
del sistema di trasporto combinato, poiché questo dato è solitamente la sola informazione 
disponibile, oltre alla Origine/Destinazione ferroviaria, per la caratterizzazione di una 
spedizione. 

Nel modello di Nozick le unità di carico ( containers o semirimorchi), sono suppo-
ste appartenere alla società che gestisce il trasporto ferroviario. Quest'ipotesi, probabil-
mente accettabile nella schematizzazione della situazione americana, rende il modello 
difficilmente applicabile alla realtà europea, nella quale solitamente le compagnie di tra-
sporto combinato non possiedono le U.C., che sono invece di proprietà degli spedizio-
nieri o dei clienti finali (un'eccezione in questo senso è rappresentata dalla società france-
se CNC). 

La rete ferroviaria è considerata a livello molto aggregato e schematico: i collega-
menti ferroviari rappresentano in realtà i servizi offerti da terminai a terminai. Non viene 
considerata nessuna opzione di scelta dell'itinerario. Per ogni coppia 0/D esiste solo una 
possibilità di collegamento. 

La formulazione del modello si basa sulla definizione di una rete spazio-temporale, 
sulla quale le attività di trasporto sono rappresentate dalle coordinate geografiche del 
luogo in cui hanno inizio e termine e dalle corrispondenti coordinate temporali. 

Le attività di trasporto considerate sono: 
a) movimento di un container carico da mittente a destinatario; 
b) movimento di carro ferroviario vuoto da un terminai ad un altro; 
c) movimento di un container vuoto da un terminai ad un'altro. 

Al fine di ridurre le dimensioni del problema il tempo è una variabile discreta. 
L 'unità base è il giorno e l'orizzonte temporale di analisi è una sequenza di giorni. 
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La domanda è una variabile esogena, deterministica, che può variare nel tempo 
all'interno del periodo di analisi considerata (domanda dinamica). 

Ad ogni domanda di spostamento da i a j sono associati il tempo t* in cui il carico 
è disponibile per il trasporto e il livello di servizio richiesto L (numero di giorni massimo 
entro cui il carico deve essere consegnato in destinazione). La domanda è quindi indicata 

D(,L 
l) • 

* Un flusso di container da mittente a destinatario è caratterizzato dal tempo t in 
cui il carico è disponibile per il trasporto e dal tempo t in cui inizia effettivamente lo 
spostamento. 

La formulazione matematica del problema consiste nella minimizzazione del costo 
totale del sistema di trasporto dato dalle tre componenti: 
l. sommatoria dei costi di effettuazione del servizio di trasporto da mittente a vettore; 
2. costo di riposizionamento dei carri vuoti; 
3. costo di riposizionamento delle U. C. vuote. 

I vincoli da soddisfare sono: 
a) rispetto del Livello di sevizio richiesto L (le UC devono essere consegnate al massimo 

L giorni successivi al giorno t* ; 

b) conservazione del flusso ai nodi (NB: ricordare che un nodo è caratterizzato dalla di-
mensione spazio-temporale), per tutti i tipi di equipaggiamento (carri ferroviari e 
container); 

c) dimensione della flotta (carri ferroviari e container). 

È stata presentata un'applicazione su una rete di 4 terminali e 12 archi, ed un arco 
temporale di analisi di 28 giorni. Sono stati analizzati quattro differenti scenari di do-
manda: 
I. domanda bilanciata e costante durante tutti i giorni del ciclo; 
n. domanda variabile durante il periodo, ma con media giornaliera uguale per tutti i 

collegamenti; 
m. domanda variabile durante il periodo, e sbilanciata nella direzione Est -Ovest; 
IV. come m, ma la domanda ha un picco alla fme della settimana. 
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3.1 O CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In questo capitolo sono stati presentati i quattro modelli di assegnazione alla rete di 
trasporto merci che ci sono parsi più rappresentativi tra quelli (non molti) pubblicati nella 
letteratura specializzata. Sono stati introdotti infine anche tre modelli che trattano in 
maniera esplicita il problema del trasporto combinato strada rotaia che, sia pure meno 
generali dei precedenti, presentano delle soluzioni degne di nota. 

In sintesi, dallo studio dei modelli proposti si possono trarre le seguenti considera-
zioni: 
l. La configurazione spaziale degli spostamenti di merci, ed in particolare l'assegnazione 

alla rete di trasporto è il risultato delle interazioni tra il sistema produzio-
ne/distribuzione/consumo ed il sistema dei trasporti. Le interazioni tra i due sistemi 
sono biunivoche: il sistema produttivo influenza l'assetto del sistema dei trasporti, ed 
è a sua volta influenzato da questo. Sotto questo punto di vista il modello sviluppato 
da Harker è il più completo, e descrive in maniera elegante le condizioni di equilibrio 
del sistema complessivo, determinato simultaneamente sul mercato dei beni e su 
quello dei servizi di trasporto. 

2. La quantità di dati necessaria per produrre delle applicazioni a scala reale di modelli 
integrati molto complessi come quello di Harker si scontra con la concreta disponibili-
tà degli stessi. Per sopperire a tali carenze è necessario procedere mediante stime ed 
assunzioni, che vanificano quindi gli sforzi fatti per ottenere una rappresentazione più 
fedele del processo decisionale. Le applicazioni a scala reale fino ad ora pubblicate, 
che si riferiscono solitamente alla situazione nordamericana, presentano dei risultati 
non molto accurati, giustificati solitamente con la mancata reperibilità di alcuni dati di 
input. n problema della disponibilità di informazioni di base disaggregate si acuisce 
ulteriormente se si considera la situazione Europea, a causa delle differenze di norma-
rive e di modalità di raccolta dei dati statistici da parte delle diverse amministrazioni. 

3. Le scelte che determinano l'effettiva configurazione degli spostamenti sulla rete mul-
timodale sono effettuate sulla base di numerosi parametri e nel processo decisionale 
interviene una pluralità di soggetti. Nella letteratura relativa ai modelli di rete appare 
ormai consolidata la prassi di suddividere i soggetti decisori in due categorie: spedi-
zionieri (shippers) e corrieri (carriers); ai primi sono associati gli stadi decisionali di 
generazione degli spostamenti, distribuzione e scelta del vettore (o, più frequentemen-
te di una catena di vettori) che effettuerà materialmente il trasporto; ai secondi è de-
mandata la scelta dei tragitti sulla rete di competenza. 

4. La scelta modale è solitamente determinata come conseguenza del processo di scelta 
del vettore o di scelta del percorso multimodale; la decisione relativa al modo è quindi 
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determinata in maniera implicita, tenendo conto esclusivamente dei parametri schema-
tizzabili come costi generalizzati associati agli archi 

5. Pur presentando i limiti derivanti dalla possibile incongruenza tra uno stadio decisiona-
le ed i precedenti ci sembra che i modelli sequenziali possano essere più concretamen-
te utilizzabili in situazioni reali di pianificazione. n maggior controllo sui risultati in-
termedi e quindi sui dati di input dei diversi stadi permette di testare le assunzioni fatte 
e di valutare in maniera più incisiva i risultati complessivi. 

6. n solo modello realmente utilizzato in un certo numero di applicazioni a scala reale è 
il MMNAM, che è stato anche implementato nel software ST AN distribuito commer-
cialmente. Si tratta di un modello molto semplice dal punto di vista analitico, ma 
estremamente curato nella rappresentazione della rete multimodale e nella possibilità 
di definizione delle funzioni di costo. 

7. L'aspetto fmo ad ora poco esaminato negli studi pubblicati, ma di importanza centrale 
per una concreta applicazione dei modelli è quello della definizione delle funzioni di 
costo d'arco. 
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4 LA MODELLIZZAZIONE DELL'OFFERTA: 
l COSTI DI PRODUZIONE DEl SERVIZI DI 
TRASPORTO MERCI 

4.1 GENERALITÀ 

Verrà affrontato in questo capitolo un tema che riveste un 'importanza centrale in 
qualsiasi analisi del sistema di trasporto delle merci, in particolare in relazione a decisioni 
in materia di politiche di investimento e nelle valutazioni comparative tra le diverse mo-
dalità: il tema dei costi sostenuti per l'organizzazione dei servizi, delle modalità di impu-
tazione degli stessi, dei parametri che concorrono alla loro formazione. 

n problema dell'imputazione dei costi ai servizi di trasporto è un tema complesso 
che è stato discusso a lungo dagli economisti, ed è anzi servito da "campo di prova" di 
teorie e metodologie di analisi, date le caratteristiche peculiari del sistema, che rendono 
spesso difficoltoso (se non dal punto di vista teorico, certamente da quello applicativo) 
l'uso degli strumenti tradizionalmente usati per lo studio delle organizzazioni produttive. 

Come fa notare Del Viscovo ( 1990) nel suo testo di economia dei trasporti, i punti 
più dibattuti sono essenzialmente due: 
• la rilevanza della componente fissa nella determinazione della struttura dei costi; 
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• la complessità delle funzioni di produzione, che rendono impossibile la schematizza-
zione del processo produttivo con un solo, od un numero limitato di output. 

n primo punto è di fondamentale importanza soprattutto in relazione al trasporto 
ferroviario, per il quale si ha un'incidenza diretta dei costi delle infrastrutture, e una ele-
vata rigidità organizzativa. L'aspetto evidenziato nel secondo punto, comune a tutte le 
modalità, rende difficoltoso lo sviluppo e l'impiego di modelli econometrici di analisi dei 
costi: la schematizzazione basata su un solo prodotto aggregato (ad esempio le tonxkm 
complessive) se da un lato consente di sviluppare modelli semplici e di facile utilizzo, 
dali' altro produce dei risultati scarsamente affidabili per analisi dettagliate; è dunque ne-
cessario ricorrere a modelli più sofisticati, che hanno lo svantaggio di richiedere molti 
dati di input, spesso di difficile reperibilità. Questo tema, già introdotto nel secondo capi-
tolo, verrà approfondito nei·prossimi paragrafi con la presentazione di alcuni modelli. 

La stessa distinzione tra costi fissi e costi variabili non è univoca, e dipende in larga 
parte dal contesto di analisi; d'altra parte l'individuazione della componente fissa del co-
sto totale di esercizio non è un mero esercizio accademico, ma riveste importanza fon-
damentale nella determinazione dei costi marginali di produzione, grandezza attorno alla 
quale ruotano tutte le considerazioni e le scelte relative all'individuazione degli assetti 
tariffari più idonei a raggiungere prefissati obiettivi aziendali o sociali. 

Del Viscovo (1990) in un excursus sulle varie teorie che dall'inizio del secolo han-
no trattato il problema dei costi di trasporto, presenta anche una distinzione tra costi fissi 
e costi costanti (o generall). Senza addentrarci in queste distinzioni, ci limiteremo qui ad 
accettare la definizione di costo fisso come "quella parte del costo di produzione che 
comunque non può essere evitato, che è irreversibile e che non cessa di sussistere anche 
se nel periodo breve la produzione è ridotta a zero" (Del Viscovo, 1990, p.148). Lo stes-
so Autore, in relazione a questa definizione, classifica i costi fissi in quattro categorie: 
• costi non evitabili nel breve periodo ma evitabili nel lungo; 
• costi non evitabili perché congiunti con altri costi; 
• costi non evitabili per piccole variazioni della produzione, ma evitabili per variazioni 

rilevanti; 
• costi non evitabili in tutti i sensi. 

Ci sembra interessante riportare una considerazione relativa alla prima classe di 
costi: di essa fanno parte i costi derivanti da contratti a termine, che quindi sia pur fissi 
nel breve periodo, possono essere evitati nel lungo. Del Viscovo nota che nella vita reale 
di produzione, ogni giorno viene a scadere un qualche contratto, o viene a cessare una 
parte di impianto, per cui i costi evitabili subiscono una fluttuazione continua. Ne deriva 
che "non esiste una differenza sistematica fra costi di breve periodo e costi di lungo pe-
riodo e neppure una grandezza che si possa chiamare costo marginale. Esiste invece una 
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molteplicità di costi a seconda dei tempi ai quali si estende l'esame del flusso degli impe-
gni" (Del Viscovo, 1990, p.151 ). A ciò consegue che l'adozione di politiche tariffarie ba-
sate sui costi marginali non è di facile attuazione. 

Una nota merita anche il problema dei costi congiunti. Nella letteratura il problema 
della produzione di servizi di trasporto è stato spesso trattato come un caso particolare 
di processo produttivo avente come output una certa gamma di prodotti ottenuti da lavo-
razioni comuni. Un caso di costi congiunti che può essere facilmente interpretato in que-
sta maniera è quello del trasporto su uno stesso convoglio viaggiatori di vagoni di la e di 
na classe o, nel caso di convogli merci, del trasporto di beni aventi diversa priorità di 
inoltro. Un altro esempio di produzione congiunta tipicamente legata ai trasporti, ma 
questa volta difficilmente schematizzabile come processo produttivo multiprodotto, è in-
vece il caso dei ritorni a vuoto: è qui praticamente impossibile disgiungere i prodotti per-
ché derivano da un unico processo di trasformazione. n costo del viaggio di ritorno a 
vuoto è in generale imputabile al trasporto di andata che lo ha generato; con una buona 
organizzazione però è possibile favorire l'utilizzo della capacità di trasporto inuriHzzata, 
mediante ad esempio opportune politiche tariffarie. I due "prodotti", viaggio di andata e 
viaggio di ritorno, sono in tal caso un esempio di produzione congiunta per la quale è 
impossibile separare le componenti di costo da imputare ai singoli servizi senza introdur-
re assunzioni prive di fondamenti teorici. 

n problema dell'imputazione dei costi derivanti da produzioni comuni è uno degli 
ostacoli maggiori per una efficace applicazione dei modelli di assegnazione alla rete mul-
tim.odale. Per tali modelli è infatti indispensabile definire delle funzioni di costo d'arco 
dipendenti dai flussi di traffico. Nel caso dei modelli basati sullo U ser Equilibrium, il co-
sto considerato, in effetti, non è il costo di produzione del servizio, ma il costo 
"generalizzato" percepito dall'utente, comprendente quindi anche altri fattori oltre al pu-
ro costo monetario, in particolar modo il tempo di percorrenza. Non è possibile tuttavia 
semplificare l'analisi e considerare esclusivamente i tempi di percorrenza, come avviene 
nel caso della mode11izzazione delle reti di trasporto urbano, poiché comunque il costo 
monetario rimane una variabile importante, specialmente per beni a minor valore aggiun-
to. n solo modo per poter effettuare delle simulazioni del comportamento del sistema è 
dunque quello di stimare, con assunzioni sia pure indicative le componenti del costo tota-
le da imputare ai singoli servizi. A tal fme è importante che insieme ai risultati della simu-
lazione vengano fomite anche le modalità di esecuzione della stessa e le assunzioni fatte. 
É inoltre essenziale procedere al confronto tra diversi modi considerando per ciascuno di 
essi le medesime voci di costo, evitando di includere certi fattori per un modo e trascu-
rarli per gli altri. 
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Nel seguito di questo capitolo saranno presentati, separatamente per i diversi modi 
di trasporto, alcuni elementi utili per l'individuazione dei parametri da considerare nella 
mode11izzazione dell'offerta, ed alcuni modelli di costo. Sono stati presi in considerazio-
ne anche approcci di tipo empirico che, sia pure basati su assunzioni semplificate non del 
tutto supportate da fondamenti teorici di analisi, rimangono comunque i soli in grado di 
fornire alcune indicazioni di massima utilizzabili in pratica per valutazioni e simulazioni. 
La trattazione avrà carattere semplificato e si soffermerà in particolare sulle questioni di 
carattere applicativo. Per una trattazione approfondita degli aspetti teorici si rimanda al 
testo di Del Viscovo (1990) ed ai numerosi riferimenti bibliografici ivi contenuti. 

4.2 IL TRASPORTO FERROVIARIO 

4.2.1 L'imputazione dei costi dei servizi ferroviari 

La discussione presentata in questo paragrafo, deriva principalmente da informa-
zioni raccolte attraverso colloqui avuti con personale dell'Area di Logistica e Trasporto 
Merci delle FS e, pur essendo di carattere generale, possono essere comunque utili per 
fornire un quadro generale della struttura dei costi del servizio ferroviario e per eviden-
ziare i principali parametri che devono essere considerati nella definizione delle funzioni 
di costo. 

Come suggerito da Del Viscovo (1990) l'imputazione dei costi dei setVizi ferro-
viari può avvenire secondo due metodi: 
a) attribuzione dei costi ai prodotti, cioè alle diverse categorie di treni e di traffico, me-

diante disaggregazione dei costi registrati nel bilancio aziendale. 
b) attribuzione dei costi alle funzioni secondo le quali si articola il servizio, mediante dis-

aggregazione del bilancio aziendale per settori funzionali. 

n metodo tradizionalmente seguito dalle ferrovie europee era quello basato 
sull'attribuzione dei costi ai prodotti, che è il fondamento di un metodo di calcolo pro-
posto dalla U.I.C. che verrà illustrato più avanti. Recentemente le FS, come conseguenza 
delle normative dell'Unione Europea relative alla libera1izzazione dei setVizi di trasporto, 
e della ristrutturazione aziendale, stanno lavorando per una definizione di costi di eserci-
zio che consenta di separare la gestione della rete da quella del setVizio di trasporto; ci si 
orienta dunque verso una modalità di imputazione dei costi che possiamo far ricadere nel 
metodo b) citato in precedenza. 
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Una possibile scomposizione dei costi relativi ad una spedizione di merci coerente 
con questo nuovo approccio, che separa le diverse componenti secondo le differenti aree 
organizzati ve che concorrono a1l' effettuazione del servizio, è illustrata nello schema se-
guente: 

costo servizio 
di 

trasporto 
ferroviario 

costo 
Infrastruttura 

costi Impresa 
di trasporto 

costi di trazione 

ammortamento carri 

costi Interni aii'ULTM movtmentazlone carri vuoti 

costi generali 
di gestione 

Fig. 4.1 Scomposizione del costo totale del servizio di trasporto ferroviario nelle principali 
componenti. 

In generale il costo di utilizzazione della rete (pedaggio) dipende da: 
• caratteristiche della linea (pendenza, omotachicità ecc.) 
• orario di impiego della linea 
• peso dei carichi da trasportare (influisce sul deterioramento della linea e causa costi di 

manutenzione) 
I costi di trazione sono separati da quelli considerati interni all'Unità di Logistica e 

Trasporto Merci, poiché vengono forniti a quest'ultima come servizi dall'Area Trazione, 
e sono caratterizzati da una parte di costi congiunti non direttamente imputabili al singo-
lo trasporto, e condivisi con i servizi passeggeri. 

Per quanto riguarda i costi interni all'ULTM, che costituisce il vero e proprio ge-
store del servizio, si devono sommare ai costi diretti di effettuazione del trasporto 
(ammortamento carri ), i costi generali dovuti alla gestione del servizio (personale di 
vendita, personale di gestione merci, uffici ecc.). 

Una voce particolarmente importante di costi è derivata dalla movimentazione di 
carri vuoti, che è stata evidenziata separatamente nello schema e della quale si dovrà te-
nere conto nella definizione delle funzioni di costo per l'applicazione dei modelli di rete. 

Nel corso dei nostri colloqui non è stato possibile reperire informazioni dettagliate 
relative ai diversi parametri di costo, soprattutto per l'impossibilità pratica di distribuire 
le componenti di costo fisso di gestione alle diverse componenti della struttura aziendale. 
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Verrà presentato di seguito un metodo analitico/contabile di imputazione dei costi, 
proposto dalla U.I.C., che sia pure criticabile dal punto di vista teorico presenta 
l 'indubbio vantaggio della concreta applicabilità. Viene poi presentato un software svi-
luppato dalle FS, basato sostanzialmente su una imputazione per prodotto simile a quella 
proposta nel metodo U .I. C., che sia pure non attuale visto il cambiamento di strategia 
aziendale, può comunque essere utile per avere delle grandezze orientative. É successi-
vamente introdotto il tema dei modelli econometrici utilizzati soprattutto negli Stati Uniti 
per la stima dei costi marginali e l'analisi della competizione tra diversi vettori. 

4.2.2 Il modello analitico proposto daii'U.I.C. 

La U .I. C. ha proposto un metodo unificato di analisi dei costi ferroviari, il cui sco-
po fondamentale è quello di individuare dei criteri comuni su cui basare la determinazio-
ne di prezzi e tariffe, in modo che queste riflettano la reale entità dei costi sostenuti diret-
tamente per l'effettuazione del servizio, e concorrano alla copertura dei costi generali di 
gestione. I criteri generali su cui si basa il metodo sono esposti nella fiche n. 374 (U.I.C., 
1992). 

n metodo si basa sostanzialmente su una registrazione preordinata di tutti i dati di 
costo, con imputazione diretta ai "centri di profitto" dai quali tali costi sono stati genera-
ti. A tal fine viene stabilita una gerarchia su cinque livelli: 

Livello O prodotti elementari (es. spedizione di carro isolato, di un treno comple-
to ecc.); 

Livello l sotto settore di attività (es., traffico complessivo a carro completo, 
traffico complessivo a treno completo); 

Livello 2 settore di attività (es. traffico merci, traffico viaggiatori lunga distanza 
ecc.); 

Livello 3 impresa di trasporto; 
Livello 4 infrastruttura 

n complesso dei costi imputati allivello O costituisce una quota parte dei costi del 
livello l; questi ultimi a loro volta sono una quota parte dei costi imputabili allivello 2 e 
così via fino allivello 3. I costi relativi all'infrastruttura sono invece considerati separa-
tamente, perché vengono solo in parte coperti dai proventi del traffico, mentre la mag-
gior parte è usualmente coperta da contributi statali. Questa distinzione ha ancora più 
importanza in seguito alle delibere della Unione Europea che prevede la separazione tra 
gestore di rete e gestore del traffico. La fig. 4.2 presenta una stima della suddivisione dei 
costi secondo i diversi livelli gerarchici. Come si vede, fatto l 00 il costo completo di tra-
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sporto, il 70% è costituito da costi direttamente imputabili ai prodotti. É importante no-
tare che nel complesso dei costi diretti è stato considerato il costo d'uso 
dell'infrastruttura, calcolata a titolo indicativo come 20% del costo totale 
d 'infrastruttura. 

Fig. 4.2 

140 

100 

95 

85 

70 

0 
0 

CoOt total de transport 
et d'infrastructure 

CoOt complet 

CoOt affectable à un secteur 
d'activité 

CoOt de productlon 

CoOt direct 

Redevance d'utilisation de 
l'infrastructure ( 1 ) 

Scomposizione del costo totale secondo i diversi livelli gerarchici (fonte: UJ.C., 
1992). 

illustriamo brevemente lo schema di calcolo utilizzato per la determinazione dei 
costi diretti, nel caso di spedizioni a carro. La tabella 4.1 presenta la scomposizione se-
condo voci di costo e sub-voci, evidenziando per ciascuna di esse la natura dei costi. Per 
la concreta applicazione del metodo è di fondamentale importanza che l'azienda ferro-
viaria provveda a registrare i costi complessivamente sostenuti secondo tale schema. 

L'imputazione dei costi al singolo prodotto (es. spedizione di un carro completo) 
avviene nel seguente modo: 
• per ciascuna voce di costo è definita una "unità di prestazione" (ad esempio per la 

voce "materiale di trazione" l'unità di prestazione è la tkbr - tonnellata chilometro 
lorda); 

• dal bilancio aziendale viene estrapolato il costo complessivamente sostenuto per cia-
scuna voce di costo; 

• viene calcolato il costo unitario per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo per 
il numero totale di unità di prestazione, rilevate dalle statistiche sul traffico (ad es. per 
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il materiale di trazione si considera il numero totale di tkbr dei vagoni trasportati cari-
chi sui treni diretti) 

Natures de coOt 

Niveau Poste de coOt Sous-poste Personnel Energie Matièreet Engins Matériel CoOts in- Autres 
prestations moteurs remorqué stallations 
extemes 1) 1) fixes 2) 

0.1 1. Opérations 1. opérations x 
CoQts degestion de bureau 
8lq)loitation 

2. gestion x 
deswagons 

(hots infra- 3. systèmes in- x x 
structure) formatiques 

4. formalitiés x 
de frontière 

5. service x x 
indemnités 

2. Opéra- 1. manoeuvre-
tions de desserte x x x x 
tris et terminale 
de ma-
nouvres 2. manutention 

2.1 transport x x 
combiné 

3. dèsinfectionl 
nettoyage x x 

2.2 manoeuvres 
ettris du x x x x 
parcours 
principal 

0.1 3. Traction 3.1 circulation 
CoQts dedesserte x x x x 
exploitation terminale 

3.2 circulation 
(hors infra- deparcours x x x x 
structure) principal 

4.Co0ts de 1.wagons 
matériel Réseau x 
remorqué 

2. Wagon- P x 

3. autres 
(Conteneurs, x 
agrès) 

5. Parcours Postesde 
àvide co0t1 à4 x x x x x 

0.2 8. Contribution à 1. wieet 
CoOts l'infrastructure ouvrages x 
d'infra- d'art 
structure 

2. signalisation 
et tèlècomu- x 
nication 

3. installation de 
traction x 
ètectrique 

4. mouvement 
etécuritè x 

1) Somme des co01S de capitai et des cou01S d'entretien. 
2) Dans le calcul du coOt d'un transport élémentaire les coOts d'installation fixes ne sont repris que sous la forme de con-

tribution à l'lnfrastructure (colonne Autres). 

Tab4.1 Scomposizione dei costi totali di trasporto secondo voci e sub-voci (fonte: U.I.C., 
1992). 
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• al singolo prodotto viene imputato un costo pari al prodotto del costo unitario per il 
numero di unità di prestazione impiegate (desunte dalle caratteristiche del singolo 
prodotto, ad esempio peso della merce da trasportare e stazioni di partenza ed anivo 
richieste). 

• la somma delle singole voci fornisce il costo totale da imputare al prodotto. 
La tabella 4.2 fornisce un esempio di calcolo del costo unitario. 

Machines électriques de ligne 
(pare d'utilisation principale marchandises) 

Capitai et entretien 
(y compris HLP mais hors manoeuvres) 

Données techniques (hors manoeuvres) 
1 - Effectif 
2 - Parcours année 1990 (1 000 km) 
3 - Heures d'utilisation annuelle en ligne 
4 - Vitesse moyenne 
5 - Nombre annuel d'heures en tAte de train par 

engin 

1) Capitai par locomotive 

6 - Valeur de renouvellement (XEU) M 
7 - Coefficient k 
8 - Annuité (XEU) 
9 • Durée d'amortissement fiche no 374 (ans) (N) 

10- Taux d'intérét (%) 
11 - Cout de capitai par heure en 

téte de train (8/5) 

2) Entretien 

12 - Charges d'entretien normalisées 
lissées (1 000 XEU) niveau NO 
(1) niveau N1 

14 - Cout annuel d'entretien d'une locomotive 
en ligne nlveau NO 
(12/1) (XEU) niveau N1 

15 - Cout par kilomètre engin en 1990 
(XEU) niveau NO 

(12/2) niveau N1 

Moyenne 
Réseaux 

714 
98235 

1 791 125 
55 

2 508 

2 088 939 
0,050 

104 447 
35 

3,50 

42 

111 825 
137 852 

156 554 
192 992 

1,16 
1,40 

le prendre dana le Formule utlllsée : ((V) • (1 + l) .. n • l) l ((1 + l) •• n - 1) 
6 % pour 35 ans • 0,06897 
(1): moyenne dea charges sur les 10 demlères années 

T ab. 4.2 Esempio di determinazione di costo unitario: il calcolo del costo chilometrico di 
un locomotore (fonte: U.I.C., 1992). 

La fiche 376 (U.I.C., 1967) fornisce un elenco completo delle voci di costo con 
l'indicazione delle unità di prestazione da considerare e le modalità di calcolo del costo 
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unitario. La stessa fiche fornisce anche un metodo per determinare i costi medi per ton-
nellata di merce spedita in funzione della distanza e del peso della spedizione. n metodo 
consiste nell'applicazione a ciascun costo unitario determinato in precedenza di oppor-
tuni coefficienti per la trasformazione in costo /tonnellata. 

I costi unitari sono raggruppati in 9 categorie, in funzione delle unità di prestazione 
utilizzate: 
l. costi a tk:br 
2. costi a tonxkm 
3. costi a spedizione 
4. costi a carro 
5. costi a tonnellata 
6. costi a tonnellata trasbordata 
7. costi a manovra di spedizione per stazione 
8. costi a carroxgiomo 
9. costi a carroxkm 

Per ciascuna categoria è stato definito un coefficiente di trasformazione in co-
sto/tonnellata. moltiplicando le singole voci di costo per i relativi coefficienti di trasfor-
mazione e per l'effettivo ammontare di unità di prestazione utilizzate nella spedizione. 
Sommando i singoli contributi si ottiene un'espressione finale del tipo: 

c 
C=C1 d+-2 

p 

dove c è il costo totale per tonnellata trasportata, cl è il costo unitario per km percorso, 
c2 è la componente di costo indipendente dalla distanza. 

Si rimanda alle fiches U.I.C. 374 e 376 per una più dettagliata analisi dei coefficien-
te delle singole voci di costo 

4.2.3 Il programma GESTCOST delle FS 

Come abbiamo visto in precedenza il problema centrale nella individuazione dei 
costi di esercizio per una singola spedizione è quello della imputazione dei costi con-
giunti. Ricordando che comunque nel caso si attribuiscano i costi comuni a servizi parti-
colari questo viene fatto sulla base di assunzioni per le quali non esiste alcun fondamento 
logico (Schneider, 1962, cit. in Del Viscovo, 1990), si presenta in questo paragrafo un 
tentativo di analisi dei costi empirico, basato essenzialmente sugli stessi criteri utilizzati 
nel metodo U.I.C .. Secondo quanto sostenuto dal personale FS con esperienza d'uso del 
modello, i risultati che si possono trarre dal1 'utilizzo sono solamente delle indicazioni di 
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massima, da utilizzare con le dovute cautele. Si tratta di un metodo che, è opportuno 
precisare, non è più attualmente utilizzato, perché in conseguenza del riassetto organiz-
zativo dell'azienda si stanno ricercando altre modalità di imputazione dei costi suddivi-
dendoli per area operativa. 

n metodo in esame, implementato in un software denominato dapprima 
GESTCOSTe successivamente COSTI (Ferrovie dello Stato, 1993) distribuito a tutte le 
filiali merci FS, simula il calcolo del costo di trasporto, fornendo così una base orientati-
va utilizzata dal personale di vendita nella contrattazione del prezzo con i clienti. 

I parametri richiesti come input dal software sono: 
• relazione servita (O/D ferroviaria) 
• tipo di manovra ( stazione-stazione, oppure stazione-porto, valico ecc. 
• km a trazione elettrica e/o trazione diesel 
• tempo di percorrenza 
• tipo di inoltro (carro singolo, gruppo di carri o treno completo) 
• tipo di carri utilizzati 
• numero di carri 
• tipo di locomotore 
• peso della merce 
• peso del vagone 
• peso totale del convoglio 
• numero di mezze manovre intermedie (composizione o scomposizione del convoglio) 
• porto o confine (se il trasporto interessa queste infrastrutture ci sono costi aggiuntivi) 
• utilizzo della doppia trazione 
• altri costi (dovuti ad es. a rallentamenti derivanti da trasporto di carichi eccezionali 

che impongono limitazioni alla velocità) 

Utilizzando questi parametri come input, il software calcola i costi di effettuazione 
del servizio, fornisce come risultato una maschera con l'ammontare delle varie voci di 
costo imputate al servizio offerto. Vengono inoltre forniti i totali raggruppati come: 
• costo totale 
• costo variabile 
• costo diretto 

n programma può essere utilizzato sia per il calcolo di costi del trasporto a carro 
tradizionale, sia per quelli del trasporto combinato, introducendo opportunamente i pa-
rametri relativi ai carri utilizzati 
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Le modalità di calcolo delle singole voci di costo sono analoghi a quelli utilizzati 
nel metodo U.I.C., e si basano quindi sull'individuazione per ogni singola voce di una 
unità di prestazione; dal bilancio aziendale dell'anno precedente viene quindi desunto ù 
costo complessivo sostenuto per la voce di costo in esame (ad esempio il totale delle 
spese di manutenzione delle linee) questo totale viene ripartito per il totale delle unità di 
prestazione relative ricavate dalle statistiche del traffico. Nella tabella 4.3 viene fornito 
un esempio delle voci di costo utilizzate per i calcoli e le relative unità di prestazione. La 
grossolanità del metodo è abbastanza evidente. C'è da dire che la possibilità da parte 
dell 'utilizzatore di scegliere le voci di costo di cui tener conto permette un uso flessibile e 
ragionato del programma. 

VOCE DI COSTO VARIABILITÀ IMPUTAZIONE UNITÀ DI PRESTAZIONE 

biglietteria semivariabile diretto n° viaggiatori 
operat. terminali semivariabile diretto carrilkm 
altre spese di stazione fisso indiretto trenilkm 
scorta variabile diretto tempo e treno/km 
pass. a livello fisso indiretto tempo e trenolkm 
incaricati fisso indiretto tempo e trenolkm 
condotta variabile diretto tempo 
depositi fisso indiretto loglkm 
verifica variabile diretto assilkm 
sorveglianza fisso indiretto trenilkm 
manut. linea semlvariabile indiretto etkvtc 
manut. opere arte fisso indiretto trenilkm 
manut. fabbr. fisso indiretto trenilkm 
manut. imp. sic. fisso indiretto trenilkm 
manut. imp. tel. fisso indiretto trenilkm 
manut. imp. el. semivariabile indiretto etkvtc 
pul. loc. e carr. variabile diretto assilkm 
pul. stazioni fisso indiretto trenolkm 
energia variabile diretto etkvtc 
carburanti variabile diretto etkvtc 
lubrificanti variabile diretto loclkm 
manut. corr. m.t. variabile diretto loclkm 
manut. per m. t. fisso diretto loc/km 
manut. corr. m.r. variabile diretto assVkm 
manut. per. m.r. fisso diretto assilkm 
ammort. linea fisso indiretto assilkm 
ammort. op. arte fisso indiretto assilkm 
ammort. fabbr. fisso indiretto assilkm 
ammort. lmp. sic. fisso Indiretto assilkm 

Tab4.3 Classificazione di alcune voci di costo, con indicazione delle relative unità di pre-
stazione utilizzate dal programma GESTCOST (fonte: FS, 1993 ). 
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4.2.4 Cenni ai modelli econometrici 

I metodi fin qui considerati sono basati essenzialmente su una classificazione delle 
varie voci di costo e sulla analisi di un piano di conti predefmito. I modelli econometrici 
cercano invece di determinare le relazioni tra costi e servizi servendosi di tecniche stati-
stiche per l'elaborazione di serie storiche di dati o, dove possibile, di serie di dati trasver-
sali, cioè rilevate contemporaneamente su diverse reti aventi caratteristiche analoghe. Gli 
esempi presentati in letteratura sono solitamente riferiti alla situazione nordamericana e 
fanno in larga parte uso di serie di dati cross-sectional, dato la disponibilità di dati deri-
vante dalla presenza di un numero elevato di compagnie ferroviarie operanti in quel con-
testo, e l'obbligo esistente per le stesse di adottare un metodo di bilancio standardizzato 
controllato dalla Interstate Commerce Commission. Un esempio di applicazione di tecni-
che econometriche nell'analisi dei costi ferroviari in Europa è rappresentato dal lavoro di 
McGeehan (1993) relativo al caso della Repubblica d'Irlanda, e si basa invece sull'analisi 
di serie storiche di dati riferiti al periodo 1973-1983. 

Lo scopo dei metodi econometrici è quello di calibrare delle relazioni funzionali tra 
i costi (medi e marginali) ed i diversi fattori di produzione. Abbiamo già presentato nel 
capitolo 2 alcune riflessioni in relazione alle forme funzionali utilizzate per schematizzare 
il fenomeno. Essenzialmente si tratta di funzioni di produzione derivanti dalla teoria 
dell'impresa produttiva; diverse forme funzionali sono state utilizzate, a seconda delle as-
sunzioni fatte circa l'elasticità dei fattori di produzione: dalle semplici funzioni di Cobb-
Douglas, a funzioni più complesse, quali ad esempio le funzioni CES (per una trattazione 
approfondita di questi aspetti si veda ad es. Varian, 1992). quasi tutti gli studi più recenti 
fanno tuttavia uso di funzioni di tipo translog, un esempio delle quali è dato nel paragra-
fo2.4.2 

A titolo di esempio introdurremo qui il modello sviluppato da Friedlaender e Spady 
(1980). Questi Autori propongono la schematizzazione della funzione di costo come: 

[4.1] c = c ['P (y' q), x' w' t] 
dove 
'l' è un vettore che misura le quantità degli output (tonxkm dei diversi prodotti) 
y è il vettore dei prodotti 
q è il vettore degli attributi delle singole spedizioni, le cui componenti sono i vettori q; 

che rappresentano le caratteristiche dello spostamento associato al prodotto i 
x è il vettore dei fattori fissi di produzione 
w è il vettore dei prezzi dei fattori 
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t è il vettore delle variabili tecnologiche. 
La [4.1] è sviluppata come funzione translog: 

lnC = a 0 +L ai 1n wi +LP i lnti +L 'Yk 1n 'Pk + 
i j k 

+t L LAu 1n wi ln w1 + LLBii 1n wi lnti + 
i l i j 

+ LLCik ln wi ln 'Pk +t LLDjm lnti lntm + 
i k j m 

+L LEik lnti ln 'Pk +t L LP/eh 1n 'Pk 1n 'P h +ec 
j k k h 

Le componenti della 'l', 'Vi possono esprimersi come 

La <1> (q i) sarà a sua volta approssimata da una funzione translog. 

Nell'applicazione presentata, Frielaender e Spady considerano due output, il tra-
sporto merci e quello passeggeri, e la [4.1] si esprime quindi come: 

n trasporto passeggeri è misurato dai passeggerixkm; il trasporto merci è espresso 
come ricavo per tonxkm. I fattori di produzione considerati sono: il materiale rotabile, il 
lavoro di manutenzione, il lavoro degli addetti ali' esercizio, il lavoro degli addetti al mo-
vimento, il lavoro degli addetti alla trazione e le spese per l'energia. Tra le variabili tec-
nologiche considerate ci sono la lunghezza delle linee, la lunghezza media dei tragitti, la 
composizione del traffico, la densità di servizio (tonxkm /km di linea). 

Senza addentrarci in dettagli eh~ esulerebbero dagli scopi della ricerca, ci importa 
far notare qui il possibile utilizzo di tali modelli per la stima del costo marginale relativo 
al singolo prodotto: 

Mc.= ac = a1nc .E_ 
' a'P. a 1n '~'· '~'· 

' ' ' 
Gli inconvenienti di questo tipo di metodologie di analisi sono legati ali' enorme 

quantità di dati richiesta per la calibrazione dei modelli. Per fornire un ordine di grandez-
za si pensi che il modello di Friedlaender e Spady per i trasporti ferroviari ha richiesto la 
stima di 69 coefficienti, dopo l 'introduzione di alcune semplificazioni che hanno ridotto il 
numero originario che era di 91. 
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4.3 IL TRASPORTO STRADALE 

4.3.1 Problematiche generali 

L'autotrasporto delle merci è caratterizzato da una struttura dei costi più semplice 
rispetto a quella del trasporto ferroviario, non presentando le rigidità organizzative che si 
hanno in quest'ultimo, ed essendo dunque più limitata l'influenza dei costi fissi sul costo 
totale. Appare quindi più agevole analizzare dal punto di vista tecnico i costi delle singo-
le aziende. n problema maggiore è quello di rilevare dei valori che siano in qualche modo 
rappresentativi del mercato globale. In effetti il complesso sistema che va sotto la voce 
autotrasporto è costituito da numerose categorie di operatori, che presentano strutture 
aziendali e caratteristiche operative estremamente variegate. Occorre innanzitutto opera-
re una distinzione fra autotrasporto in conto proprio ed autotrasporto in conto terzi: il 
primo ha una rilevanza notevole soprattutto nei trasporti a breve raggio, mentre il secon-
do domina in quelli a lungo raggio nazionali e rappresenta la quasi totalità dei trasporti 
internazionali (Confetra, 1994). Nel seguito ci si occuperà esclusivamente del trasporto 
in conto terzi in quanto rappresenta il solo tipo di servizio confrontabile con quello offer-
to dalle altre modalità, mentre l'attività di autotrasporto in conto proprio è più propria-
mente analizzabile all'interno del processo produttivo e difficilmente separabile da que-
sto. 

Anche limitandosi ali' esame del trasporto in conto terzi la situazione rimane piut-
tosto frammentata: secondo Confetra (1994) il numero di imprese aventi in disponibilità 
veicoli con portata utile maggiore di 7 tonnellate, per i quali sono necessari titoli autoriz-
zativi sottoposti a contingentamento è di circa 81000. La variabilità di strutture organiz-
zative e di caratteristiche operative ali 'interno di queste è molto elevata. Le differenze 
nella struttura dei costi dipendono essenzialmente dalla dimensione dell'impresa e dal ti-
po di attività esercitata. Con riguardo a questo secondo aspetto Confetta ( 1994) classifi-
ca le diverse specializzazioni nel seguente modo: 
• completisti (trasporto generico con veicoli cassonati, centinati, furgonati); 
• corrieri (trasporto di collettame); 
• cisternisti; 
• autotrasportatori di carichi eccezionali; 
• autotrasportatori di rifiuti o residui di lavorazione; 
• autotrasportatori di valori; 
• altri. 

Trascurando queste differenze, la maggior parte degli studi sui costi 
dell'autotrasporto si concentra sull'analisi dei costi operativi dei singoli veicoli, stabilen-
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do delle prefissate percorrenze chilometriche. Tale analisi è limitativa e, non tenendo in 
alcun conto la struttura organizzati va dell'azienda che utilizza i veicoli, non rappresenta 
in maniera corretta il costo complessivo del trasporto. Questo tipo di studi si basa soli-
tamente sulla stima di valori medi dei vari parametri di produzione; i costi d 'uso dei vei-
coli vengono suddivisi in due categorie: quelli che variano con la percorrenza chilometri-
ca e quelli che possono ritenersi indipendenti; i primi comprendono spese per carburanti, 
lubrificanti, pneumatici, manutenzione e riparazione; i secondi comprendono le tasse di 
circolazione, le tasse e le spese generali, le spese di assicurazione, le quote di ammorta-
mento del veicolo, le spese del personale e di custodia del veicolo. Tra gli studi di questo 
tipo si possono citare quelli pubblicati annualmente da Armani (si veda ad es. Armani, 
1993). 

Uno dei metodi più accurati per il calcolo dei costi operativi dei veicoli è il modello 
HDM-VOC, che verrà trattato nel paragrafo 4.3.2. 

Per superare i limiti dei metodi di stima visti in precedenza è necessario ricorrere 
ad indagini campionarie o a modelli econometrici. Un esempio di modello econometrico 
applicato ali' autotrasporto è presentato nel par. 4.3.4. illustriamo qui sinteticamente al-
cuni risultati di uno studio basato su interviste a 300 aziende di trasporto medio-grandi 
(A. T. Kearney e al., 1989), che ha rilevato delle differenze considerevoli tra i costi ope-
rativi di aziende aventi diversa spedalizzazione. La tabella 4.4 fornisce i dati di sintesi di 
questa indagine (valori medi nazionali). Si rileva in particolare la forte incidenza del tra-
sporto a vuoto sul costo di produzione: nel caso delle cisterne alimentari (in larga parte 
trasporto latte) rappresenta circa il 30% della percorrenza complessiva, e fa lievitare i 
costi di produzione a valori superiori di circa il 50% di quelli relativi al trasporto di merci 
varie. 

Costo di produzione Costo di produzione 
del servizio Percorrenze a vuoto veicolo a carico 

lire/km lire/km 

Merce generale 1.195 14°/o 1.390 
ATP (temper. controll.) 1.158 1"?0/o 1.395 
Cisterne alimentari 1.303 3"?0/o 2.068 
Prodotti chimici 1.347 2SO/o 1.820 

Tab. 4.4 Costi di produzione del servizio di autotrasporto per diverse tipologie di carico-
valori 1988 (fonte: Confetra, 1994). 

La tabella 4.5 presenta la ripartizione del costo totale nelle sue componenti. I dati 
si riferiscono al valore medio dei costi visti in precedenza, pari a 1.231 L/km, per percor-
renze sia con veicolo carico sia vuoto. 
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Valore assoluto Valore% 
lire/km 

Costo lavoro 420 31,1o/o 
Ammortamento, riparazione veicoli 310 25,2'Vo 
Carburante e lubrificante 255 20,7°/o 
Tasse sul veicolo, assicurazioni, pneus 92 7,5o/o 
Spese generali e commerciali 154 12,5o/o 

T ab. 4.5 Disaggregazione del costo chilometrico nelle principali componenti- valori 1988 
(fonte: Confetra, 1994 ). 

Va infine ricordato che in Italia è in vigore dal 1983 un sistema tariffario obbliga-
torio "a forcella" che stabilisce dei limiti massimo e minimo in funzione del chilometrag-
gio e della classe di peso della spedizione. La tabella 4.6 riassume i parametri in vigore al 
l gennaio 1994 per alcune distanze e per le diverse classi di peso. Per la determinazione 
delle tariffe il Ministero dei Trasporti si è servito di un modello di analisi dei costi che 
considera un'azienda tipo avente una dotazione di 7 veicoli con capacità totale di carico 
utile di 130 tonnellate, percorrenti ciascuno 60.000 km annui, con una forza lavoro com-
posta da 13 dipendenti di cui l O autisti. Le critiche sulla rappresentatività dell'azienda 
campione considerata sono state ampie e motivate (Del Viscovo, 1990). Le tariffe obbli-
gatorie risultano comunque largamente disattese, a causa della mancanza di controlli da 
parte del Ministero, così come risulta pratica diffusa il sovraccarico dei veicoli oltre i 
limiti consentiti dalla legge. 

Tariffe obbligatorie in vigore dall'1 gennaio 1994 
Valori minimi (lirelkm) 

km Peso della partita da trasportare 
51 q 100 q 200 q 230 q 280q 

51 2.096 3.931 4.921 5.356 6.165 
100 2.237 3.023 3.784 4.089 4.743 
200 1.549 2.094 2.622 2.859 3.284 
300 1.307 1.766 2.214 2.413 2.769 
400 1.191 1.610 2.014 2.197 2.523 
500 1.114 1.504 1.886 2.054 2.360 
600 1.056 1.427 1.786 1.948 2.237 
700 1.026 1.401 1.734 1.893 2.176 
800 1.007 1.361 1.702 1.861 2.136 
900 987 1.335 1.670 1.824 2.092 

1.000 968 1.309 1.638 1.787 2.052 
1.100 950 1.285 1.610 1.755 2.019 
1.200 932 1.267 1.586 1.727 1.985 

T ab. 4.6 Tariffe minime obbligatorie per l'autotrasporto merci in vigore dal 01/0111994 
(fonte: Confetra, 1994). 
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4.3.2 Il modello analitico HDM 

n modello "Highways Design and Maintenance Standards" (HDM), risultato di 
uno studio commissionato dalla Banca Mondiale nel 1969, si propone come uno stru-
mento di valutazione economico-finanziaria degli standard progettuali infrastrutturali e 
manutentivi della rete stradale, con riferimento al traffico e ai costi di utenza. 
(W atanatada e al., 1987) 

HDM, essendo stato calibrato su caratteristiche rilevate in Paesi in Via di Sviluppo, 
nei quali i flussi di traffico, ad eccezione di alcune metropoli urbane, sono contenuti, è 
applicabile a strade extraurbane in condizioni di traffico non congestionato. 

n software che implementa il modello consente di effettuare: 
l. la stima dei costi totali per un grande numero di politiche di investimento e di tipolo-

gie progettuali, per ciascun anno, per un arco temporale non superiore a 30 anni; 
2. l'attualizzazione dei costi futuri mediante tassi di interesse diversi; 
3. il confronto di progetti in termini di Valore Attualizzato Netto (V AN), Saggio di 

Rendimento Interno (SRI), benefici del primo anno. 
4. l'analisi di sensitività dei risultati al variare di un set di parametri chiave, quali costi 

unitari, tassi di crescita del traffico, tasso di sconto e costo del tempo di viaggio. 

Per ciascun anno del periodo di analisi, la simulazione delle interazioni tra veicolo e 
infrastruttura, è condotta per stadi successivi, assimilabili a sottomodelli, mediante un si-
stema di relazioni tra un insieme di variabili e un insieme di parametri, costanti nel tempo, 
assunti dal modello o forniti dali' esterno. 

Per ogni anno e per ogni politica di manutenzione ipotizzata sono calcolati: 
• velocità e consumi di risorse dei veicoli (carburanti, lubrificanti, parti meccaniche, 

pneumatici); 
• grado di ammaloramento della strada e risorse impiegate per la manutenzione; 
• risorse impiegate in caso di intetvento progettuale. 

n costo totale di costruzione, manutenzione, utenza, in un determinato anno, è o t-
tenuto dalla moltiplicazione delle quantità fisiche di risorse per i rispettivi costi unitari. I 
flussi di costo totali sono infine ricondotti ali' anno iniziale attraverso un Saggio di 
Sconto, fornito dali' esterno. 

Rendendo disponibili due indicatori, quali V AN e SRI, HDM-ill trova un campo di 
applicazione nell'analisi della redditività, finanziaria ed economica, degli investimenti nel 
settore stradale. 

92 



ll modello è usufruibile in ambienti geo-economici diversi dai Paesi in Via di Svi-
luppo, in quanto consente, mediante un accurato esame dei parametri e dei dati di input, 
la calibrazione dei modelli sim.ulativi utilizzati. 

I dati di input del modello. 
I dati in ingresso validi per qualsiasi ipotesi di intervento simulato sono: 

l. il periodo di analisi, espresso in anni solari; 
2. la valuta in cui si vogliono esprimere i costi unitari assunti e la valuta in cui si vorran-

no espressi gli outpuf. 
In particolare i costi unitari delle risorse possono essere espressi in termini: 

• finanziari, vale a dire di costi reali affrontati dagli operatori dei trasporti (pubblici o 
privati), per l'acquisto e l'esercizio del veicolo, e dai soggetti economici o istituzionali 
per la costruzione e la gestione dell'infrastruttura; 

• economici, ovvero i costi delle risorse consumate per l'economia di un Paese, spesso 
identificati con i costi fmanziari depurati da tutti i trasferimenti (oneri fiScali e sociali); 

• di valuta estera, cioè i costi sostenuti in moneta corrente straniera, interpretabili sia 
come finanziari che come economici. 

L'insieme dei dati di input è organizzato in sei gruppi, con riferimento agli stadi di 
implementazione del modello. 

DATIDIINPUT SOITOMODELLO 

Caratteristiche degli archi esistenti 

Opzioni progettuali e costi Interventi Progettuali 

Standard manutentivi e costi Ammaloramento e Manutenzione 

Caratteristiche dei veicoli e costi unitari Costi di U tenza 

Volumi di traffico e crescite ipotizzate Traffico 

Benefici e costi esogeni Costi-Benefici Esogeni 

Di seguito si illustrano le potenzialità dei sottomodelli, nei quali sia articola il pro-
gramma. 

3 n programma è stato predisposto per esprimere i costi unitari in dollari statunitensi. 
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Caratteristiche degli archi esistenti. 
È definito "arco" un tratto di strada percorso da un flusso uniforme di veicoli, ca-

ratterizzato da un determinato traffico e da un insieme di benefici e costi esogeni, poten-
zialmente oggetto di programmi manutentivi e/o iniziative progettuali. 

Ogni arco può essere suddiviso in "sezioni", percorse dallo stesso traffico dell'arco 
di appartenenza, e caratterizzate da dati ambientali, geometrici, dal tipo e dallo stato 
della pavimentazione, dal tipo di intervento di manutenzione e progettuale. 

n modello si presta quindi ad un buon utilizzo nei casi di lunghi collegamenti, in cui 
i costi di esercizio dei veicoli hanno un peso rilevante nel computo economico globale dei 
flussi annuali di costo. 

I dati ambientali che caratterizzano le sezioni sono l'altitudine e le precipitazioni 
medie mensili, ed entrano in gioco nei sottomodelli Ammaloramento e Costi di Utenza. 

I dati relativi alla geometria della strada, utilizzati principalmente nelle relazioni del 
sottomodello Costi di Utenza, sono il profilo verticale, l'andamento planimetrico e la lar-
ghezza della carreggiata, che deve essere inferiore a 14 metri. Questo esclude dall'analisi 
le strade la italiane di tipo I e II. 

La pavimentazione, che influenza direttamente i Costi di Utenza e su cui vengono 
applicate le diverse strategie di manutenzione, deve essere descritta nelle sue caratteristi-
che funzionali e strutturali. Le prime sono espresse in termini di qualità e quantità di am-
maloramenti presenti e all'età della pavimentazione; le seconde sono rappresentate dal 
Numero di Struttura Modificato, parametro che è determinato sulla base di una combi-
nazione lineare dei coefficienti di resistenza dei diversi strati. 

Sottomodello Traffico. 
n primo sottomodello utilizza i dati inseriti dali' operatore per ricavare, per ogni 

anno del periodo di analisi, il volume di traffico, distinto per dieci categorie di veicoli 
(dalle automobili ai veicoli commerciali pesanti), il numero di assi complessivi e di assi 
equivalenti che percorrono i diversi archi. 

I dati vengono inseriti sotto forme di "set" di traffico normale, traffico giornaliero 
medio (TGM), per ogni tipo di veicolo transitante sull'arco in assenza di interventi, e ge-
nerato, dovuto all'intervento progettuale, che può essere attratto da altre strade o con-
seguente ad un aumento della domanda di spostamento. 

In ciascuna implementazione del programma, per ogni arco, può essere definito un 
unico "set" di traffico normale, mentre possono essere associati diversi "set" di traffico 
generato, in relazione ali' alternativa progettuale simulata 
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Un "set" di traffico consiste nel TGM per tipo di veicolo e nella sua variazione nel 
tempo, articolata in uno o più "periodi di crescita" consecutivi, nei quali il traffico può 
essere specificato: 
• fissando, per ogni tipo di veicolo, dei volumi che rimangono costanti fino al periodo di 

crescita successivo; 
• stabilendo dei volumi iniziali e specificando incrementi annui per ogni tipo di veicolo, 

da sommare fino al raggiungimento di un nuovo periodo di crescita; 
• stabiliti i volumi iniziali, specificando un saggio di crescita annuale per ogni tipo di 

veicolo. 
n solo traffico generato può invece essere specificato come percentuale del traffico 

normale relativo allo stesso tipo di veicolo. 
Per simulare gli effetti del traffico sulla strada, il modello utilizza sia il numero 

complessivo di assi reali viaggianti, che il numero di assi standard4
• 

n numero di assi reali (AR) transitanti in un certo anno t è calcolato come: 

dove k indica il gruppo di veicoli ed n è il numero di veicoli tipo scelti. 

Per ogni gruppo di veicoli di un certo tipo k, il numero di assi equivalenti standard 
(AE) transitanti su un certo arco in un anno t è calcolato come: 

dove EQk è un fattore di equivalenza definito come il numero di un asse standard del pe-
so di 80 kN a ruote gemellate che causerebbe alla strada lo stesso danno di un solo pas-
saggio dell'asse reale considerato. 

Sottomodello Interventi Progettuali. 
n programma consente di simulare, in qualsiasi anno del periodo di analisi la realiz-

zazione di un nuovo collegamento stradale, l'ampliamento della sezione e il miglioramen-
to della geometria di un collegamento esistente. 

I risultati di questo stadio sono: 
• il calcolo ed l'assegnazione dei costi di costruzione, su base annua, per tutto il periodo 

della realizzazione dell'intervento (da l a 5 anni); 
• la modifica delle caratteristiche fisiche dell'arco a costruzione ultimata; 

4 L'asse standard combina gli effetti di danneggiamento provocati dai diversi tipi di assi reali in un'wùca wùtà 
equivalente. 
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• l'attivazione, a costruzione ultimata, del traffico generato ed eventualmente dei costi-
benefici esogeni associati al nuovo progetto. 

n costo di costruzione è articolato in otto componenti, che, ad eccezione delle ul-
time due, possono essere ulteriormente disaggregate in quantità fisiche e costi unitari: 
l. espropri; 
2. preparazione della sede; 
3. movimenti di materie e lavori in terra; 
4. pavimentazioni; 
5. sistemazioni idrauliche; 
6. ponti; 
7. altri costi (comprende tutti i costi non compresi nelle altre voci; da specificare su base 

chilometrica); 
8. spese generali (può essere espressa sia come una quota complessiva per km, sia come 

percentuale fissa del totale di tutte le altre componenti). 

I costi di costruzione sono distribuiti nel periodo di costruzione, secondo percen-
tuali annuali specificate dall'utente, mentre il valore dell'opera alla fine del periodo di 
analisi è specificato dall'operatore come percentuale fissa dei costi totali di costruzione. 

Sottomodello Ammaloramento e Manutenzione. 
In questo stadio è stabilito un legame tra standard di costruzione e manutenzione, 

costi relativi, e costi di utenza o di esercizio attraverso opportune relazioni5
, che prendo-

no spunto dal comportamento meccanico della sovrastruttura. 
n tasso di degrado e gli effetti della manutenzione influenzano i tempi, la natura ed 

i costi degli investimenti futuri nei termini di riabilitazione e i costi associati alla percor-
renza, che rientrano in quelli di Utenza. 

n sottomodello stima gli effetti combinati di traffico, ambiente ed età sulle condi-
zioni della strada: inserite le informazioni relative alle caratteristiche degli archi esistenti, 
per ciascun anno del periodo di analisi, sono valutati i cambiamenti delle condizioni della 
sovrastruttura soggetta ai previsti programmi di manutenzione e riabilitazione. 

Le condizioni della strada pavimentata sono valutate in base a cinque tipi di amma-
loramenti: fessurazioni (sottili e marcate), sgranature, buche, ormaie, irregolarità super-
ficiale. n cambiamento delle condizioni della strada è valutato in funzione dello stato cor-
rente della sovrastruttura, del traffico complessivo, delle precipitazioni e di vari altri pa-
rametri. 

s n modello fa uso di relazioni empiriche quantificate statisticamente in base ad un'indagine di campo effettuata 
durante lo studio denominato "Brazil-UNDP" (1982). 
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La struttura del sottomodello consente di trattare pavimentazioni in qualsiasi stato 
fisico e di età iniziale, facilitando la considerazione di effetti ambientali e di criteri manu-
tentivi che interagiscono con lo stato della sovrastruttura. 

Eventuali dati storici sugli andamenti delle condizioni della sovrastruttura, anche se 
non richiesti direttamente, possono essere utilizzati indirettamente per calibrare localmen-
te le relazioni. 

La situazione della pavimentazione al primo anno del periodo di analisi è comuni-
cata al programma con l 'introduzione di dati relativi a: 
l. fattori ambientali (piovosità, umidità, costanti durante tutto il periodo dell'analisi); 
2. volumi di traffico e carichi assiali (che si incrementano anno dopo anno in base alle 

leggi di crescita fissate); 
3. caratteristiche della pavimentazione all'anno di riferimento (anno 0). 

n modello permette di quantificare l'irregolarità superficiale per mezzo di diverse 
unità di misura, dipendenti dal metodo di misurazione della irregolarità stessa 
(profilometri, integrazione di oscillazioni di masse. ecc.). 

Per ogni anno, l'interazione traffico-pavimentazione è simulata attraverso un com-
plesso sistema di relazioni ricorsive. 

I valori medi di irregolarità di ogni arco alimenteranno il Sottomodello Costi di 
Utenza, dopo avere tenuto conto della manutenzione di routine, ma gli effetti sono calco-
lati prima di qualunque manutenzione estesa. La manutenzione viene applicata alla fine 
dell'anno in analisi solo se si incontrano i criteri di intervento specificati. 

Gli interventi manutentivi previsti dal modello possono essere cadenzati (intervallo 
temporale predefinito) oppure in risposta alle condizioni della sovrastruttura 
(raggiungimento di un determinato livello soglia) e si articolano in 5 categorie, in ordine 
di priorità decrescente: 
• ricostruzione; 
• stesa di tappeto sottile; 
• sigillatura; 
• trattamento preventivo; 
• rappezzatura. 

I valori dei parametri relativi alle condizioni della strada dopo la manutenzione, 
aree fessurate, aree con buche e rappezzi, ormaie e irregolarità, vengono anch'essi sti-
mati e divengono i valori iniziali per il successivo anno dell'analisi. n ciclo continua poi 
per gli anni seguenti fino all'ultimo anno dell'analisi. 
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Sottomodello Costi di U tenza. 
In questo stadio, per ogni categoria di veicoli, sono simulati gli effetti delle carat-

teristiche dei veicoli e delle condizioni della strada su velocità operativa, o di esercizio, 
consumi di carburante e lubrificante, requisiti di manutenzione e sono calcolati i costi di 
esercizio totali. 

Questo sottomodello è disponibile anche sotto forma di in un piccolo programma 
di calcolo, a finestre interattive, utilizzabile indipendentemente dal modello generale, e 
denominato HDM-VOC (Archondo-Callao e Faiz, 1994). 

Per ogni anno del periodo di analisi, in funzione della tipologia del mezzo, delle ca-
ratteristiche geometriche della strada, del tipo di pavimentazione e delle condizioni del 
manto, il modello calcola: 
1~ la velocità operativa media; 
2. la quantità di risorse utilizzate per veicolo-km, disaggregate in: consumo di carburan-

te, consumo di pneumatici, consumo di lubrificante, usura delle parti meccaniche, la-
voro di manutenzione, ore di personale viaggiante, tempo dei passeggeri, tempo delle 
merci, deprezzamento, interesse, spese generali. 

3 il costo per veicolo-km, moltiplicando le quantità di risorse calcolate per i costi· unita-
ri; 

4 i costi totali di utenza, per categoria di veicolo, moltiplicando il costo per veicolo-km 
per la lunghezza della sezione e per il volume di traffico nell'anno considerato; 

5 i costi totali di utenza nell'anno considerato, sommando i costi totali di utenza di cia-
scuna tipologia di veicoli. 

Le velocità e i costi totali di utenza, per tutti gli anni del periodo di analisi, sono 
calcolati, a parità di caratteristiche ambientali, dei veicoli e di costi unitari, sostituendo le 
variabili che descrivono flussi e composizione del traffico, la geometria della strada ed il 
tipo e la condizione del manto stradale. 

n calcolo della velocità è effettuato mediante un approccio di tipo probabilistico, 
stimando la velocità di percorrenza, in condizioni di regime, come il valore minimo più 
probabile di un insieme di velocità definite limitative o vincolanti, funzione delle caratte-
ristiche del veicolo e della strada, mediate sul tratto considerato. 

Le caratteristiche considerate per l'arco stradale sono: 
• il tipo di superficie; 
• l'irregolarità media (Ql); 
• una misura aggregata dell'andamento altimetrico della strada, come somma pesata, 

sulla lunghezza della sezione, dei dislivelli in salita e discesa (RF'); 
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• una misura aggregata dell'andamento planimetrico della strada, come somma pesata, 
sulla lunghezza della sezione, degli angoli di curvatura dell'asse (C); 

• il valore medio della sopraelevazione in curva. 
Le caratteristiche considerate per il veicolo 

• la potenza utilizzata, in HP, una frazione della potenza massima ottenibile dal motore, 
(HP DRIVE); 

• il peso totale a terra in tonn, ( GVW); 

• la sezione maestra, (AR); 
• il coefficiente di forma, (CD); 
• la potenza di frenatura, in HP, (HPBRAKE). 

Le velocità limitative, considerate come variabili statistiche con una funzione di di-
stribuzione di Weibull, si articolano in 5 gruppi: 
• VDRIVE: dipendente dal gradiente verticale e dalla potenza del veicolo; 
• VBRAKE: legata al gradiente verticale e alla capacità di frenatura; 
• V CURVE: in relazione alla tortuosità della strada; 
• VROUGH: funzione della irregolarità superficiale della strada e delle condizioni di 

guida; 

• VD ESIR: che rappresenta la velocità desiderata in assenza di limiti, legata a conside-
razioni psicologiche, economiche e di sicurezza. 

Da notare che l 'ipotesi di velocità di regime sugli archi, e quindi di circolazione in 
regime di flusso ininterrotto, preclude la possibilità di valutare i perditempo dovuti a ral-
lentamenti e fermate, e gli effetti legati alla congestione o alla presenza di interruzioni dei 
flussi (ad es. intersezioni). 

Per un tratto di strada AB, di lunghezza L, HDM-VOC calcola 
• la velocità di regime per il tratto da A a B (Vu) e per quello da B ad A (Vd), per tener 

conto dell'andamento altimetrico; 
• la velocità media per un viaggio di andata e ritorno. 

S = (2 x 3,6L )j( L/Vu +L/V d)= 7 ,2/(1/Vu + 1/Vd) 

con L espressa in [km]; Vu e V d in [mis]; eS in [km/h]. 

In fase di applicazione, il programma dovrebbe essere calibrato con riferimento alla 
situazione locale, soprattutto VDESIR, HPDRNE e HPBRAKE. 
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n calcolo del consumo di carburante è effettuato mediante una relazione che lega 
consumo unitario UFC in [mVs] e potenza sfruttata in esercizio, quest'ultima calcolata in 
base alle resistenze al moto, alla velocità media e al numero di giri del motore. 
n consumo medio per un viaggio di andata e ritorno (FL), espresso in litri/1000 km per-
corsi dal veicolo, è dato da: 

dove: 
• a1 è un coefficiente che tiene conto dell'efficienza del motore, al quale è attribuito un 

valore di default pari a l, che oggi dovrebbe essere pari a 0,85 + 0,95; 
• a2 è un coefficiente di default che tiene conto delle differenze tra condizioni di funzio-

namento del motore sperimentali e reali. 

n consumo dei pneumatici, espresso in numero di pneumatici nuovi consumati per 
1000 km di percorrenza, è ottenuto da relazioni che comprendono l'irregolarità della su-
perficie stradale e la forza tangenziale media, dipendente dalle resistenze al rotolamento. 

Le sollecitazioni delle parti meccaniche del veicolo sono messe in relazione con 
l'irregolarità della strada e con l'età del veicolo, ricavando il costo delle parti consumate 
ogni 1000 km, espresso come frazione del costo di un nuovo veicolo. 

Le ore di lavoro per la manutenzione di un veicolo, per 1000 km, sono definite in 
funzione del costo delle parti di ricambio e dell'irregolarità della superficie stradale. 

n costo orario del personale viaggiante sugli automezzi commerciali o su quelli 
passeggeri è considerato un costo dipendente dalla percorrenza. n numero di ore impie-
gate dali' autista per percorrere l 000 km (C RH) è pari a: 

CRH=lOOO/S 

dove S è velocità media calcolata su un viaggio di andata e ritorno. 
n tempo speso in viaggio dai passeggeri e dalle merci è calcolato con relazioni 

analoghe alla precedente. Sia nel caso dei passeggeri che delle merci il costo di un'ora di 
viaggio è rappresentato dal costo economico del tempo. 

La quota di deprezzamento del veicolo, per 1000 km percorsi (DEP), espressa 
come frazione del costo di un veicolo nuovo, è calcolata mediante la relazione: 

DEP = lOOOADEO/ AKM 

dove AD EP è il deprezzamento medio annuale del veicolo espresso come frazione del 
costo medio di un veicolo nuovo, e AKM è pari al numero di km percorsi annualmente 
dal veicolo. 

100 



La quota di interesse, per 1000 km percorsi, (JNT), è espressa come frazione del 
costo di un veicolo nuovo, mediante la formula: 

INT = 1000AINT/ AKM 

dove AINT è l'interesse medio annuale sul veicolo, espresso come frazione del costo 
medio di un veicolo nuovo (%/anno). 

Le spese generali relative ad un veicolo comprendono tutti quei costi 
(manutenzione di routine, assicurazione, tasse di proprietà ... ) che non sono imputabili 
alla percorrenza. 

Queste possono essere espresse come una quota fissa annua per veicolo apparte-
nente ad un certo gruppo, oppure sotto forma di percentuale dei costi di esercizio del 
veicolo. 

Benefici e costi esogeni ed Analisi di Redditività. 
Alcuni costi e benefici conseguenti ad un progetto o ad un programma di manu-

tenzione non sono valutati internamente dal modello, ma possono essere stimati separa-
tamente e sommati, tra questi la riduzione degli incidenti, gli impatti ambientali e 
l'aumento dei costi di utenza dovuti alla congestione. 

I flussi di benefici e costi esogeni possono venire inseriti programmandoli in de-
terminati anni solari; oppure come conseguenza di un intervento progettuale, prevedendo 
dei periodi di crescita analoghi a quelli utilizzati per i set dei dati di traffico. 

Per ogni alternativa d'arco il modello determina i flussi di costi e benefici finanziari, 
economici, ed in cambio estero. I flussi annuali per ogni alternativa d'arco vengono poi 
aggregati per ogni alternativa di gruppo. 

Per rendere possibile una valutazione diretta della variazione di benefici e costi in 
relazione al programma manutentivo scelto, sono effettuati confronti diretti solo fra al-
ternative che hanno lo stesso set di traffico normale. 

Nel caso di costruzione di una nuova strada o di miglioramento di un arco esisten-
te, il programma non effettua un confronto diretto fra le alternative perché i set di traffi-
co normale sull'arco senza e con il progetto sono diversi. 

n confronto è reso possibile mediante la definizione della situazione iniziale in 
un'alternativa di gruppo (soluzione di riferimento) e la situazione di progetto 
(comprendente i nuovi set di traffico per tutti gli archi del gruppo) come una diversa al-
ternativa di gruppo, ottenendo, per ogni alternativa di gruppo, la somma dei costi eco-
nomici. In questo caso il SRI può essere determinato in modo esogeno mediante il con-
fronto tra i costi totali (scontati) attualizzati (per diversi tassi di sconto) 
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n programma procede al confronto tra diverse coppie di alternative applicate su un 
arco, anno dopo anno, calcolando benefici e costi di una relativamente ali' altra, e combi-
nando le componenti strada, veicolo ed esogena. 

Per ogni confronto tra coppie di alternative d'arco, il modello calcola il V AN per 
diversi saggi di sconto specificati dali' operatore, il SRI, i benefici del primo anno. 
Per ogni alternativa di gruppo e per ogni alternativa d'arco componente, il modello forni-
sce i tabulati dei costi economici, articolati per componenti (strada, veicoli, esogeni), per 
ciascun anno del periodo di analisi 

Ogni serie temporale relativa ad una componente è capitalizzata con saggio di 
sconto zero e con un massimo di cinque tassi di sconto, e per ogni coppia di alternative 
di gruppo specificate, il modello fornisce i tabulati con le differenze fra costi e benefici, 
sempre articolate per componenti e anno, le capitalizza con saggio di sconto nullo e con 
fino a cinque tassi di sconto. 

I risultati di questi confronti sono infine riportati per arco e gruppo in termini di 
V AN, per ogni saggio di sconto, SRI e benefici del primo anno. 

4.3.3 Il modello CNR per la valutazione dei costi degli 
investimenti stradali 

n C.N.R. (1983) ha proposto una metodologia per la determinazione della reddi-
tività degli investimenti stradali. n metodo, utilizzabile per la valutazione e la selezione 
delle alternative di intervento, fa riferimento all'analisi Costi Benefici, nella quale i costi 
sono espressi in termini di variazioni di reddito totale generalizzato, i prezzi delle risorse 
per le quali esiste un mercato sono fissati in base al costo dei fattori, mentre per quelle 
non valutabili in termini monetari si applicano prezzi fittizi di entità pari a perdite di 
reddito equivalenti, rispetto ali 'utilità collettiva, ai consumi unitari delle risorse stesse. n 
metodo presuppone noti il quadro territoriale articolato in zone di origine e destinazione 
con la rete stradale ad esso pertinente, le matrici degli spostamenti interzonali di cui si 
assume l'invarianza rispetto alla scelte progettuali, l'entità dell'eventuale vincolo di capi-
tale e di ogni altra limitazione imposta, il tasso di attualizzazione e i valori unitari da ap-
plicare alle singole voci di costo sociale (prezzi sociali) e di costo privati. 

Ai fini della nostra ricerca risulta interessante analizzare le modalità di imputazione 
/ 

dei costi dell 'utenza, che tengono conto dei seguenti fattori: 
• tempi di percorrenza; 
• consumo di carburante; 
• consumo di lubrificante; 
• consumo di pneumatici; 
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• manutenzione (per la parte variabile con la percorrenza). 
La dipendenza dai flussi di traffico di queste voci di costo è espressa considerando 

i veicoli suddivisi leggeri e pesanti. 
n costo di utenza in un certo arco a, nell'ora r del giorno k dell'anno t è calcolato 

moltiplicando le quantità di risorse associate allo spostamento del veicolo per il flusso dei 
veicoli e per il valore unitario sociale associato alla risorsa, e sommando per tutte le ri-
sorse consumate. 

n tempo di percorrenza dei veicoli leggeri, per l'unità di lunghezza della strada, è 
calcolato mediante una relazione ripresa dalla normativa francese: 

x1(q,Q)= [ 2 :;r ( )4 (a.(q+eQ)+~(q+eQi sec/km 
a+b'A.+c'A +cA 1-o p-0.025 .2 

la quale lega i flussi di veicoli leggeri e pesanti q e Q alla percentuale di visibilità per il 
sorpasso À., un termine che rappresenta la pendenza fittizia p (sommatoria di tutti i disli-
velli persi in valore assoluto diviso la lunghezza dell'arco), una serie di coefficienti va-
riabile con il tipo di strada e riportati in apposite tabelle. 

Nel calcolo del tempo di percorrenza per i veicoli pesanti, non sono invece tenuti in 
considerazione i valori dei flusso, ma solamente il valore della pendenza fittizia, p, e la 
velocità massima consentita dal Codice della Strada ai veicoli pesanti, V max: 

3600 [ 3600 ] X1 =--+662.4 p +0.0625 a 
V max 662.4 V max 

sec/km 

Nel caso il tempo X1 calcolato per i veicoli pesanti risultasse inferiore al valore X t 

dei veicoli leggeri, a causa di fenomeni di congestione, in presenza di flussi elevati, si as-
sumerà Xl =x1. 

la: 
n consumo di carburante per i veicoli leggeri è determinato con la seguente formu-

~=[(V -60)
2 

+0.066](1+0.13p) 
35000 

litri/km 

che può essere espressa in funzione dei tempi di percorrenza ponendo V= 3600/x 1 • 

Per i veicoli pesanti l'espressione è la seguente: 

(V -46)2 

x 2 = + 0.18 (l+ 0.58 p) 
5700 

litri/km 
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dove V= 3600/XL 

n consumo di lubrificante è espresso da un valore costante in grammi/km. 
n consumo di pneumatici è determinato sulla base del prezzo medio di listino e di 

percorrenze medie di 40.000 km per i veicoli leggeri e 110.000 km per i pesanti. 
n costo di manutenzione è calcolato sulla base di 0,0020 (veicoli leggeri) e 0,0022 

(veicoli pesanti) ore-uomo per km percorso. 

4.3.4 Il modello econometrico di Friedlaender e Spady 

Si è già presentato nel paragrafo 4.2.4 l'applicazione di un modello econometrico 
basato sulla definizione dei una funzione di costo di tipo translog al caso del trasporto 
ferroviario. Nel medesimo studio, Friedlaender e Spady (1980) analizzano anche il caso 
dell'autotrasporto. Riassumiamo qui le caratteristiche fondamentali di questa applicazio-
ne. 
La funzione di costo assume la forma: 

C=C (y, w, t) 

dove: 
y rappresenta l' output del processo (espressi in tonxkm); 
w è il vettore dei prezzi dei fattori produttivi (lavoro, carburante, capitale e presta-

zioni di trasporto acquistato da terzi); 
t è il vettore delle variabili tecnologiche, che questa volta è rappresentato dalle carat-

teristiche dell'impresa che effettua la spedizione: dimensione media delle spedizioni 
(tonnellate complessivamente trasportate/numero di spedizioni), lunghezza media 
del trasporto ( tonxkm complessive/ton complessive), premio assicurativo medio 
(spesa totale di assicurazioni/tonxkm complessive), carico medio per veicolo 
( tonxkm /veicolixkm) 

n modello è stato calibrato sulla base dei dati relativi ad un campione di 20 l impre-
se, riferiti all'anno 1972. Si è adottata, come nel caso ferroviario, una funzione di tipo 
translog. I risultati sperimentali sono stati giudicati sufficientemente accurati, ed in parti-
colare appaiono soddisfare le condizioni ipotizzate dalla teoria economica neoclassica. 
Come già detto in precedenza per le ferrovie, la difficoltà di applicazione di metodi ana-
loghi alla situazione europea è legata alla disponibilità di informazioni: in particolare ri-
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sulta pressoché impossibile rilevare dati relativi al peso della merce trasportata, e quindi 
alle tonxkm relative a singole imprese. 

4.4 IL TRASPORTO INTERMODALE TERRESTRE 

4.4.1 Problematiche generali 

Come noto, si parla di trasporto intermodale quando lo spostamene della merce 
dall'origine alla destinazione avviene utilizzando più modi di trasporto senza che vi siano 
rotture di carico nel passaggio da un modo ali' altro. Date le diverse caratteristiche ope-
rative, si è consolida in Europa un netta distinzione tra il trasporto intermodale maritti-
mo, che si basa esclusivamente sull'uso dei containers, ed il trasporto intermodale terre-
stre, che utilizza in prevalenza unità di carico più adatte al trasporto su strada: la cassa 
mobile ed il semirimorchio. Di seguito sarà analizzato esclusivamente il problema del tra-
sporto intermodale terrestre, in particolare del trasporto combinato strada-rotaia6 

• 

Nonostante il tema sia stato allungo dibattuto nel corso degli anni '80, esistono ad 
oggi pochi studi che trattano il tema dei costi. Tra questi si segnalano il lavoro di Bayliss 
(1988) e la ricerca della società A. T. Kearney (1989), che è a tutt'oggi uno dei pochi ri~ 
ferimenti in materia a livello europeo. Entrambi gli studi sono ormai datati riferendosi ù 
primo alla situazione di fine anni '70- inizio anni '80, il secondo all'anno 1987, mentre ù 
trasporto combinato, specialmente in Italia ha subito un notevole impulso solamente a 
partire dalla seconda metà degli anni '80, con l'entrata in funzione di nuovi terminali e 
dei primi interporti. 

Una possibile classificazione dei costi della catena completa di spostamenti da ori-
gine a destinazione, è la seguente (Bayliss, 1988): 
• costi di raccolta e distribuzione: questi costi si riferiscono alle operazioni di trazioni-

smo terminale e variano a seconda della localizzazione del terminai 
• costi di terminale: variano in funzione delle caratteristiche operative e secondo Bayliss 

fino al 50% di queste spese può essere rappresentato dal costo del lavoro; 
• costi della trazione ferroviaria; 
• costi organizzativi; 

6 È onnai consolidato in Italia l'uso del termine trasporto combinato per indicare quel particolar tipo di trasporto 

intennodale effettuato utilizzando casse mobili e semirimorchi, mentre il termine intermodale si riferisce in genera-
le anche al traffico containers. 
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Lo studio dell'A. T. Kearney (1989) presenta un raffronto fra i costi del trasporto 
intermodale ed i costi stradali, simulando il calcolo per la catena completa di spostamenti 
su un campione di circa l 00 coppie origine destinazione. n confronto si basa sul costo 
per tonnellata per viaggio, ed è stato calcolato separatamente per tre tipi di carico: pro-
dotti in rinfusa (liquidi in cisterna o solidi), prodotti voluminosi e prodotti medi. n costo 
netto per tonnellata è ovviamente assai diverso per le tre categorie, essendo queste carat-
terizzate da differente rapporto tra peso netto e peso lordo (fissato in 0.35 per prodotti 
voluminosi, 0.48 per prodotti medi e 0.55 per prodotti in rinfusa) ed un diverso impiego 
delle unità di carico. 
I costi complessivi sono stati calcolati come somma delle spese relative alle seguenti vo-
ci: 
• trazione ferroviaria 
• trazionismo stradale 
• trasbordo ai terminali 
• carri ferroviari 
• unità di carico 

Trazione fe"oviaria. I costi unitari in ECU/km sono stati stimati considerando 25 treni 
su 6 diversi itinerari. I dati di base utilizzati per la sima sono stati forniti dalle diverse 
amministrazioni ferroviarie in risposta ad un questionario. Gli elementi considerati per il 
calcolo sono stati: 
• equipaggio di guida (ore di servizio, cambio di guida, ore di guida effettiva, numero di 

macchinisti); 
• manutenzione dei locomotori (tipo di trazione, numero di km percorsi, numero di lo-

comotori); 
• ammortamento dei locomotori (tipo di trazione, ciclo di vita, numero di ore di sevizio, 

numero di locomotori); 
• consumi energetici (tipo di trazione, distanze, peso del treno) 
• operazioni di composizione/scomposizione del treno (numero e durata media) 
• operazioni tecnico-amministrative. 

Sulla base dei parametri forniti è stato calcolato il costo chilometrico per tonnellata 
lorda trasportata per ciascuna delle reti ferroviarie interessate, in funzione della lunghez-
za del tragitto e del rapporto di carico, secondo la seguente espressione: 

Costo (ECU l km) =a+ b x distanza+ c x R 
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I costi unitari per tonnellata netta trasportata per le diverse tipologie di prodotti 
sono state calcolate ipotizzando per ciascuno di essi una tipica configurazione di traspor-
to: ad esempio per i prodotti in rinfusa, si è supposto che il trasporto avvenga in casse 
mobili da 6 m (liquidi) o 9 m (solidi), trasportabili in coppia su un carro ferroviario. 

Trazionismo stradale. n costo della trazione stradale tenninale è stato suddiviso in due 
componenti: una fetta molto grande è rappresentata da costi costanti determinati sulla 
base del numero di operazioni giornaliere; un parte varia in funzione delle distanze per-
corse (spese per carburante ecc.). 

n calcolo della componente indipendente dalla percorrenza è fatto sulla base di 4 o 
5 operazioni (presa o consegna di merce presso il cliente finale) complessivamente ese-
guite da due trattori. Detto Ct il coso giornaliero di un trattore, ed n il numero di opera-
zioni, il costo per operazione è C= 2 x C t l n. 

n numero di operazioni giornaliere effettuabili da un singolo trattore è influenzato 
dai seguenti fattori: 
• tempo di attesa presso il cliente; 
• durata delle operazioni doganali; 
• perditempo al terminai; 
• in misura minore, dalla distanza del cliente dal terminai. 

Trasbordo ai terminali. I costi per i trasbordi, in ECU, sono stati calcolati sulla base 
delle spese annue per terminale, così classificate: 
• spese personale; 
• consumi energetici; 
• spese amministrative; 
• costi finanziari; 
• deprezzamento equipaggiamento; 
• manutenzione; 
• ammortamento infrastruttura; 
• spese generali. 

n costo unitario per trasbordo è stato ottenuto dividendo il costo complessivo an-
nuo per il numero di trasbordi effettuati. n risultato è stato di un generale diminuzione 
del costo unitario al crescere della dimensione del terminale. 

Unità di carico. È stato stimato un costo giornaliero per unità di carico in funzione della 
distanza della spedizione, sulla base di: 
• valore di un'unità nuova; 

107 



• periodo di ammortamento di 7 anni; 
• spesa annua media di manutenzione; 
• interessi sul capitale; 
• numero di spedizioni annue (che è proporzionale alla percorrenza media per viaggio). 

Carri ferroviari. È stato valutato il costo per viaggio, suddividendo i viaggi in tre gruppi, 
a seconda della lunghezza: inferiore a l 000 km, compresa tra l 000 e 2000 km, superiore 
ai 2000 km. Nel calcolo sono stati considerati il valore dei carri e il periodo di ammorta-
mento fissato in 15 anni. Considerando che il numero di U.C. trasportate da ciascun car-
ro è in media di 1.5, il costo per tonnellata netta trasportata per viaggio è ottenuto divi-
dendo il costo unitario per vagone per 1.5 volte il peso netto della merce contenuta 
nell'unità di carico media, ottenendo costi diversi per le tre classi di prodotti-considerate. 

La fig. 4.3 presenta la composizione del costo complessivo della catena di sposta-
menti, per i tre tipi di carico considerati. È importante evidenziare l'incidenza rilevante 
delle spese di trazionismo terminale; ricordando che queste dipendono in larga parte dal 
numero di operazioni giornaliere per singolo trattore, si può notare che uno dei fattori 
che possono incidere in maniera significativa sul costo complessivo è il perditempo al 
terminai. 
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Fig. 4.3 Composizione dei costi del trasporto combinato (fonte: A.T. Kearney, 1989). 
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4.4.2 Risultati di un'indagine effettuata presso il terminale intermodale 
dell'interporto di Verona Q.E. 

Al fine di poter disporre di alcune informazioni di tipo quantitativo relative al reale 
funzionamento di un terminale intermodale, è stata effettuata un'indagine presso 
l'interporto di Verona-Quadrante Europa Sono stai rilevati parametri quali la durata dei 
perditempo dei trazionisti sia all'esterno che all'interno del terminal, le caratteristiche del 
carico e le velocità di esecuzione delle manovre di trasbordo. 

L'indagine è stata effettuata nella giornata di Giovedì 17 giugno 1993 dalle 6.30 
alle 20.00. 

Di ogni veicolo arrivato al terminal si è rilevato: 
• ora di arrivo nel piazzale esterno del terminai 
• ora di ingresso 
• ora di uscita 
• tipo e numero di unità di carico 
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Fig. 4.4 Distribuzione temporale dell'arrivo dei veicoli al terminai nell'arco della giornata. 

Le operazioni all'interno del terminai sono state osservate durante le ore di punta 
(dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 19.30). Sono stati misurati i tempi di effettuazione 
delle operazioni di carico, scarico, attesa al binario per un campione di veicoli. 

Durante il periodo di indagine si sono osservati 234 veicoli entrare nel terminale. 
Di questi la percentuale di veicoli entrati vuoti è del 33%, quella degli usciti vuoti del 
26%; il numero medio di unità di carico trasportate per veicolo carico è di 1,4. Da queste 
cifre si può subito osservare come circa il 30% dei veicoli trasporta u.c. sia in entrata che 
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in uscita. Poiché i servizi di treni in arrivo sono concentrati in mattinata, ed i servizi in 
partenza durante la sera, si rileva che un numero cospicuo di operatori non preleva le u.c 
appena queste si sono rese disponibili, ma cerca di combinare due azioni di carico/scarico 
contemporaneamente, determinando così una maggiore dispersione dei flussi lungo la 
giornata. In figura 4.4 è rappresentata la distribuzione degli arrivi al terminai. Si può os-
servare che gli arrivi sono abbastanza dilazionati lungo tutto l'arco della giornata, con 
periodi di punta al mattino e, più importante, alla sera, coincidenti con gli orari di arrivo 
e partenza dei treni. 
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Fig4.5 Distribuzione temporale delle consegne di U.C. 
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Fig. 4.6 Distribuzione temporale dei ritiri di U.C. 
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Le fig. 4.5 e 4.6 mostrano la distribuzione temporale dei ritiri e delle consegne di 
unità di carico. Si può osservare che mentre i ritiri sono abbastanza distribuiti lungo la 
giornata, le consegne presentano un picco serale. 

Nelle Figure 4.7, 4.8 e 4.9, presentano la distribuzione dei tempi di attesa 
all'esterno del terminai, dei perditempo all'interno del terminai per le operazioni di tra-
sbordo delle U.C. e dei perditempo totali. Si può notare come il90% dei veicoli attende 
all'esterno del terminai meno di 30 minuti, e subisca un ritardo totale contenuto entro i 
50-55 minuti. 
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Fig. 4.7 Distribuzione dei perditempo di attesa all'esterno del terminai. 
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5 UN MODELLO DI ASSEGNAZIONE E 
RIPARTIZIONE MODALE MULTI PRODOTTO 
BASATO SULL'EQUILIBRIO USER OPTIMAL 

5.1 ESPOSIZIONE DEL PROBLEMA 

5.1.1 Generalità - Approccio modellistico adottato 

In questo capitolo sarà presentata la formulazione di un modello integrato di ripar-
tizione modale ed assegnazione alla rete, multiprodotto. Si è già visto nei capitoli prece-
denti, ed in particolare nel terzo, come diversi autori hanno affrontato il problema della 
stima dei flussi di traffico su una rete multimodale. Si intende qui utilizzare i risultati delle 
esperienze presentate per formulare un modello che superi alcune delle carenze riscontra-
te, e vada in particolare nella direzione dell'effettiva applicabilità a casi concreti di analisi, 
tenendo conto delle reali disponibilità di informazioni. In particolare l'orientamento che è 
maturato dopo lo studio delle diverse formulazioni proposte in letteratura è quello di 
determinare separatamente la domanda complessiva di trasporto mediante modelli ma-
croeconomici, e non inglobare questa scelta in un modello integrato. Si preferisce quindi 
adottare un approccio di modellizzazione sequenziale, con dei sub-modelli che utilizzano 
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come input dati ricavati da stime effettuate sulla base di informazioni rilevate sul sistema 
reale od ottenuti come risultato dell'applicazione di altri modelli. La formulazione teorica 

che ne deriva è senza dubbio meno raffinata rispetto a quella dei modelli integrati - come 

ad esempio quello proposto da Harker ( 1987) - che determinano simultaneamente 
l'equilibrio tra domanda ed offerta di beni e tra domanda ed offerta di servizi di traspor-
to; si possono inoltre verificare incongruenze tra i diversi stadi della mode11izrnzione se-
quenziale dovute ai feed-back degli stadi successivi su quelli che li hanno preceduti. Alla 
prova dei fatti tuttavia, sono stati i modelli estremamente complessi come quello di Har-
ker che hanno rivelato le maggiori difficoltà a riprodurre il comportamento del sistema 
reale, da un lato perché ·le assunzioni fatte per approdare ad una formulazione del pro-
blema trattabile computazionalmente hanno ristretto la generalità della trattazione, e po-
sto vincoli non corrispondenti con l'effettivo funzionamento del sistema, dall'altro perché 
alla sofisticatezza della formulazione si contrappone una profonda carenza di informa-
zioni dettagliate sul comportamento del sistema, e quindi un insieme di dati di ingresso 
scarsamente affidabili. Un sistema sequenziale di modelli permette invece un miglior 
controllo degli input delle varie fasi del processo: l'eventuale ricorso a stime od assun-
zioni semplificative è gestito direttamente dall 'utilizzatore del modello, favorendo così 
una migliore e più agevole interpretazione e valutazione dei risultati ottenuti. 

L'adozione di un approccio sequenziale, con eventuali iterazioni del processo per 
tener conto degli effetti di feed-back e garantire quindi una migliore congruenza tra le di-
verse fasi, è giustificato anche da alcuni risultati computazionali, come quelli riportati in 
Roson ( 1994 ), che ha evidenziato una ridotta interazione tra i diversi sottosistemi: in 
particolare nell'applicazione da lui presentata, relativa alla situazione italiana, la domanda 
di servizi di trasporto risulta essere piuttosto inelastica, e quindi i cambiamenti della di-
stribuzione dei flussi sulla rete influisce in maniera modesta sull'assetto complessivo delle 
matrici 0/D. 

Lo schema globale del processo modellistico che si intende adottare, illustrato in 
figura, si rifà come concetti generali alle formulazioni utilizzate per prime nel modello 
Harvard-Brookings (Kresge e Roberts, 1971). 

Nel seguito sarà sviluppato esclusivamente il modulo relativo al modello integrato 
di ripartizione modale ed assegnazione alla rete, che prende come dati di input le matrici 
origine-destinazione suddivise per categoria merceologica, risultanti ad esempio 
dall'applicazione di un modello macroeconomico, o definite mediante ipotesi di scenario 
ecc. 
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MATRICI OAJ 
PER CATEGORIA 

MODELLI MERCEOLOGICA ... 
MACROECONOMICI t--------1 .. .e 

DI DOMANDA 

MODELLO 
INTEGRATO DI 
RIPARTIZIONE 
MODALE ED 

ASSEGNAZIONE 

ASSETTO DELLA RETE 
.., FUNZIONI D'ARCO 
~ 

FLUSSI 0/D RIPARTITI PER MODO 

COSTI D'ARCO PER DIVERSI MODI 

MODELLI 
DI 

OFFERTA 

Fig. 5.1 Schema di un sistema di modelli per la pianificazione strategica del trasporto 
merci. 

5.1.2 Descrizione del sistema da modellizzare 

n problema che si intende affrontare è quello della simulazione della competizione 
tra due modi alternativi di trasporto, che tenga conto dell'effettiva incidenza della scelta 
modale sulla distribuzione dei flussi di rete, e viceversa. In particolare si vuole analizzare 
la competizione fra trasporto stradale e trasporto combinato strada-rotaia, con possibili-
tà di valutazione degli effetti di diverse politiche tariffarie e delle performances dei termi-
nali sull'assetto complessivo del sistema. 

Nei modelli di rete analizzati il problema della competizione tra diversi modi di tra-
sporto è stato generalmente trattato come problema di scelta di percorso su una rete 
multimodale, con possibilità di interscambio modale in diversi punti della rete e scelta del 
modo determinata esclusivamente da variabili legate ai costi di percorrenza sui diversi ar-
chi. In generale un cammino da origine a destinazione è composto da più tratte apparte-
nenti a diversi modi; alcuni autori (si veda ad. es. Guelat e al., 1990) hanno introdotto un 
controllo preventivo sulle possibilità di interscambio. La scelta tra i diversi modi dipende 
comunque esclusivamente dal costo generalizzato, e non ci sono variabili che tengano 
conto di preferenze modali implicite dipendenti da altri fattori non direttamente quantifi-
cabili. 

Nel caso che si intende esaminare invece, si ritiene che la concorrenza fra trasporto 
tutto-strada e trasporto combinato strada-rotaia possa essere efficacemente schematiz-
zata come confronto tra due modi di trasporto alternativi: pur essendoci ovviamente in-
terazione tra la componente stradale del trasporto combinato, e il trasporto tutto-strada 
(in particolare entrambi concorrono a determinare lo stato di congestione della rete via-
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ria), questi si possono considerare come due modi distinti data la diversa struttura orga-
nizzati.va sottostante, che determina profonde differenze di costi di gestione e di assetto 
comportamentale. Nella realtà inoltre l'interscambio tra i modi stradale e ferroviario è 
piuttosto limitato, poiché l'organizzazione richiesta e la dotazione di attrezzatura sono 
differenti, e i trasbordi tra modo e modo sono limitati ai terminali di partenza ed arrivo 
situati in genere in prossimità delle regioni di origine/destinazione della merce. n sistema 
può quindi ragionevolmente essere rappresentato da due reti completamente separate, 
con interazioni tra gli archi terminali (stradali) del trasporto combinato e quelli della rete 
stradale, come esemplificato in figura. 

---
A 

Fig. 5.2 Schematizzazione delle reti stradale e di trasporto combinato. 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

Passiamo ora ad esaminare la possibile rappresentazione dei soggetti decisori. 
n sistema del trasporto stradale in Italia è caratterizzato da una miriade di micro 

imprese con un numero di veicoli inferiore alla decina In generale il mercato del traspor-
to stradale europeo appare suddiviso tra un numero elevato di imprese che competono 
utilizzando una rete infrastrutturale comune. L'approccio modellistico più corretto per 
simulare una tale competizione ci sembra dunque quello di ricercare l'equilibrio che si 
determina come conseguenza dell 'interazione tra i soggetti che utilizzano la rete, ciascu-
no cercando di minimizzare il proprio costo generalizzato di spedizione (User Equili-
brium), mentre ci appare inefficace un approccio basato sulla ricerca dell'equilibrio Sy-
stem Optimal, che può al più essere considerato per valutare uno stato ideale di massima 
efficienza del sistema, verso il quale tendere mediante interventi di controllo di natura 
normativa ed eventualmente infrastrutturale. Rifacendoci allo schema relativo ai soggetti 
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decisori presentato nel secondo capitolo, ci limiteremo quindi ad analizzare il comporta-
mento di quei soggetti che abbiamo definito spedizionieri, trascurando il comportamento 
dei vettori. 

Per quanto concerne il trasporto combinato si possono fare le seguenti osserva-
zioni: 
a) La tratta ferroviaria del trasporto combinato è gestita da pochi soggetti (le società ap-

partenenti ali 'UIRR e altre società che gestiscono traffico container ed acquistano 
tracce sulla rete dalle aziende ferroviarie). 

b) La catena completa degli spostamenti è tuttavia gestita da una pluralità di soggetti 
(operatori multimodali, spedizionieri), che vendono il servizio completo porta-a-porta 
alle aziende produttive, organizzano le tratte terminali del trasporto gestendo mezzi 
propri o acquistando il servizi da fornitori esterni (in larga parte padroncini) ed acqui-
stano dalle società di trasporto combinato il servizio relativo alla tratta ferroviaria del 
trasporto, comprensivo delle operazioni di trasbordo ai terminali di partenza ed arrivo. 

c) Si può considerare praticamente inesistente la presenza di operatori che gestiscono di-
rettamente sia le tratte di trasporto ferroviario, sia i trasporti terminali (con 
l'eccezione della società francese CNC, che offre servizi completi di trasporto porta-
a-porta organizzati e gestiti completamente in proprio, dal noleggio delle unità di ca-
rico ed organizzazione dei trasporti terminali, alla gestione di una rete di terminali in-
termodali ed organizzazione del trasporto ferroviario, con il solo acquisto della tra-
zione e delle tracce orarie dall'azienda ferroviaria). 

Quello che ci interessa schematizzare con il nostro modello è la competizione stra-
da-combinato, quindi l'aspetto su cui deve basarsi il confronto è quello del trasporto 
porta-a-porta. L'approccio che seguiremo è dunque quello basato sulle scelte degli spe-
dizionieri, che cercano di minimizzare i costi individuali di trasporto su una rete costituita 
dai collegamenti stradali terminali e da una sub-rete ferroviaria aggregata. 

L'approccio che utilizzeremo sarà quindi di natura descrittiva: si cercherà di preve-
dere lo stato di equilibrio del sistema, sotto le condizioni definite dagli input del modello. 
Questo approccio può essere utile in fase di valutazione di interventi normativi ed infra-
strutturali per un confronto degli impatti globali sul sistema generati dalle diverse alter-
native proposte. 
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5.1.3 Le condizioni di equilibrio 

In accordo con quanto affermato nel paragrafo precedente, si cercherà in questa 
sezione di fonnalizzare in termini matematici le condizioni di equilibrio che dovranno es-
sere determinate dal nostro modello. 

Si è già anticipato che nella nostra analisi saranno considerate due reti separate: la 
rete stradale, caratterizzata da un insieme di archi ae A, e la rete di trasporto combinato 
caratterizzata dali 'insieme di archi be B. La domanda di trasporto è rappresentata da un 
insieme di matrici origine destinazione qk disaggregate per categoria merceologica k, i 

cui elementi lirsk rappresentano flussi (espressi in tonnellate) di prodotto k tra l'origine .r 

e la destinazione s. Si indicherà con q = {qk, k e K} l 'insieme di tutti i flussi origine-

destinazione. Questi flussi 0/D complessivi saranno assegnati parte alla rete stradale 
(contrassegnati dai simboli qrsk' qk, q), parte alla rete di trasporto combinato 

(contrassegnati da qrsk' qk, q). 
La rete stradale sarà caratterizzata dalle seguenti variabili: 

çrs 
Jpk 

flusso di bene k transitante sull'arco a; 

flusso di bene k assegnato al cammino p e P,s , dove P,3 è l 'insieme dei cam-

mini della rete stradale congiungenti i nodi r ed s; 
è il costo (generalizzato) sostenuto per il transito di un 'unità di bene k 

sull'arco a ; 
è il costo sostenuto per il trasporto di un 'unità di bene k lungo il cammino p 

Come di consueto i legami tra flussi d'arco e di cammino e tra i relativi costi sono 
espressi mediante le relazioni di incidenza: 

[5.1a] Xak = L L t;~ o~~p \iaeA, \ikeK 
rs peP,1 

[5.1b] rs ~ s:rs 
Cpk = ~ Cale ua,p \ip E P,s , \ir, S, \ik E K 

aeA 

dove o~p =l se l'arco a appartiene al cammino p, o~p =o altrimenti. 

In maniera del tutto analoga, per la rete di trasporto combinato saranno definite le 
variabili: 
Xbk E X flUSSO di bene k transitante sull'arco b; 
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J;; flusso di bene k assegnato al cammino p E P,s , dove P,s è l 'insieme dei cam-

mini della rete di trasporto combinato congiungenti i nodi r ed s; 
cb/c è il costo (generalizzato) sostenuto per il transito di un'unità di bene k 

sull'arco b ; 

c;~ è il costo sostenuto per il trasporto di un'unità di bene k lungo il cammino p. 
Come nel caso precedente, sono definite le relazioni di incidenza: 

[5.2a] 

[5.2b] ,.rs ~ " ~rs 
cpk = kJ cbk ua,p 

beB 

tlaEB,tlkEK 

t/p E P,
3

, tlr,s, 'Vk EK 

L'equilibrio del nostro sistema sarà caratterizzato dalle seguenti condizioni: 
a) per ciascuna delle due sub-reti il costo necessario a trasportare un 'unità di bene k 

dali' origine r alla destinazione s sarà lo stesso su tutti i cammini utilizzati; se un 
cammino non è utilizzato il costo di percorrenza sarà più elevato o al massimo uguale 
a quello sostenuto su uno dei cammini utilizzati (l principio di W ardrop ). Quindi per 
ciascuna delle sub-reti si verificheranno le condizioni di User Equilibrium 

b) la ripartizione della domanda complessiva di trasporto 7irsk di bene k tra la coppia di 

nodi rs dipende dai costi di trasporto su entrambe sub-reti, e può essere espresso se-
condo una funzione di tipo lo git. 

La condizione a) si traduce nelle seguenti espressioni: 

[5.3a] (c;~ - Ursk )f;Z = O t/p, r, s, k 

[5.3b] { rs )f's >Q Cpk- Ursk pk- t/p, r, s, k 

per la rete stradale e 

[5.4a] (" _" )Jrs >O C p/c Ursk pk - t/p, r, s, k 

[5.4b] (ci'" -ilrs~c)~ o t/p, r, s, k 

per la rete di trasporto combinato. 
La condizione b) può essere espressa nel seguente modo: 

[5.5] t/ r, s, k 
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Alcune considerazioni sono di dovere in relazione alla condizione appena espressa. 
Generalmente i modelli di rete analizzati nella rassegna bibliografica presentata nel terzo 
capitolo effettuano la scelta modale in maniera implicita, basandosi esclusivamente 
sull'individuazione dei cammini multimodali di minor costo; operando in tal modo il solo 
parametro tenuto in considerazione per la ripartizione dei flussi è il costo legato alla per-
correnza della rete. L'esperienza di numerosi studi relativi alle scelte modali nel trasporto 
delle merci (basta citare come esempio i lavori di Bayliss, 1988 e di Del Viscovo e al., 
1988) dimostra invece che il costo è solo uno degli elementi di valutazione nella scelta 
modale, ma molti altri fattori rivestono un'importanza altrettanto rilevante. La formula 
[5.5] consente di tener conto di questi altri fattori; in particolare il parametro '~"rsk con-

sente di considerare una preferenza modale implicita, legata ad aspetti non direttamente 
quantificabili. 

Per completare la formulazione analitica delle condizioni di equilibrio del sistema 
rimangono da esprimere le relazioni di conservazione dei flussi: 

[5.6a] L J;; = qrsk 'V r, s, k 
p e P,., 

[5.6b] 't:/r,s,k 

[5.6c] qrsk + qrsk = qrsk 'V r, s, k 

Saranno presentate nei paragrafi seguenti le formulazioni dei modelli (uno con 
funzioni di costo separabili, l'altro con funzioni non separabili) le cui soluzioni sono 
equivalenti alle soluzioni [5.3] - [5.6]. 

5.2 lA FORMULAZIONE: MODELLO CON FUNZIONI DI COSTO 
SE P ARABILI 

Si consideri dapprima il caso delle funzioni di costo separabili, per le quali il costo 
su un determinato arco a relativo al transito di un 'unità di prodotto k dipende esclusiva-
mente dal flusso relativo. Si ha quindi per la rete stradale: 

ed in maniera analoga per la rete di trasporto combinato cbk = c\k(xbk)• 
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Sotto queste condizioni è possibile formulare un problema di programmazione non 
lineare vincolata, la cui soluzione riproduce le condizioni di equilibrio [5.3]-[5.6]. 

n modello in oggetto si basa sulla teoria dei modelli a domanda variabile descritti 
ad esempio in Cascetta (1990) ed in Sheffi (1985) e può essere formulato come segue: 

[5.7] 

con i vincoli espressi dalle [5.6] e dalle condizioni di non negatività dei flussi. 

Per dimostrare che il problema [5.7] determina le condizioni di equilibrio ricercate, 
bisogna ricercare i punti di stazionarietà verificando le condizioni di I ordine. 

Detti 

e ricordando che in conseguenza delle relazioni di incidenza [5.1a] e [5.2a] si può scrive-
re Xa = Xa(f) e Xb = Xb(f), illagrangiano associato al programma [5.7] è rappresentatO 

dalla seguente espressione: 

L(t, i, u, u)= Z1[x(f)]+Z2 (q) +Z3[i(f)]+ 

[5.8] +L L Ursle (Zirsle - q rsk - L f ;: J + 
~ le pePn 

+ LLursle(q,sk- ~J;:J rs le peP,.
6 

121 



Le condizioni di primo ordine per la determinazione dei punti di stazionarietà sono 
le seguenti: 

[5.9a] l'rs aL(•) =O "f k 
J pk a~"rs p, r, S, 

'J pk 

[5.9b] aL(•) >o \-1 k a rs - v p, r, s, 
ifpk 

[5.9c] 

[5.9d] aL_<•) >_o \-1 ,., k 
~ vp,r,s, 

at;~ 

[5.9e] 

[5.9fj aL(•) >=o \-1 k _ v, r, s, aqrsk 

[5.9g] aL(•) =o \-1 k v, r, s, au,.sk 

[5.9h] aL(•) =o \-1 k v, r, s, au,.sk 
n calcolo delle derivate dellagrangiano [5.8] fornisce i seguenti risultati: 

[5.10] 

[5.11] 

[5.12] aL(•) az3(q) --= ---..::;...;...;;,;_ aqmnh aqmnh 
Sostituendo la [5.10] nelle [5.9a] e [5.9b] si ottengono le condizioni di equilibrio 

wardropiano per la rete stradale, espresse dalle [5.3a] e [5.3b]. 
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In maniera analoga sostituendo la [5.11] nelle [5.9c] e [5.9d] si ottengono le con-
dizioni [5.4a] e [5.4b]. 

Sostituendo la [5.12] nelle [5.9e] e [5.9fj ed osservando che la [5.9fj è soddisfatta 
con il segno di uguaglianza quando il valore del flusso è positivo, mediante semplici ope-
razioni di inversione si ottiene la condizione di ripartizione modale secondo la funzione 
logit [5.5]. 

Le restanti condizioni [5.9g] e [5.9h] riproducono i vincoli di conservazione dei 
flussi espressi nelle [5.6]. 

Si è così dimostrato l'equivalenza del problema [ 5. 7] alle condizioni di equilibrio 
ricercate. 

Si può dimostrare che la condizione di equilibrio così determinata è unica se le 
funzioni di costo d'arco sono monotone crescenti, osservando che in tal caso la funzione 
obiettivo risulta essere convessa. 

5.3 IlA FORMULAZIONE: MODELLO CON FUNZIONI DI 
COSTO NON-SEPARABILI 

Nel caso di costi non separabili non esiste un programma matematico equivalente 
alle condizioni di equilibrio [5.3]-[5.6]. È necessario ricorrere quindi alla teoria delle di~ 
suguaglianze variazionali, che ci permette di formulare un problema equivalente risolubile 
con algoritmi iterativi. Per una trattazione generale relativa alle disuguaglianze variazio-
nali si rimanda al testo di Kinderlehrer e Stampacchia (1980); l'applicazione di questa 
teoria a problemi di equilibrio su reti di trasporto con funzioni di costo non separabili è 
stata introdotta dai lavori di Smith (1979) e Dafermos (1980). 

Si può dimostrare che condizione necessaria e sufficiente affinché le condizioni di 
equilibrio [5.3]-[5.6] siano verificate è che sia soddisfatta la seguente disuguaglianza va-
nazionale: 
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F (y • )T . (y- y •) = 
= LLcak(x*)(xak -x:k)+ LLcbk(x) (xbk -x;k)+-

a k b k 

'Vyen 

y =(x, x, q) 

L t;z = qrsk 'Vr,s,k peP.,.. 
L J;; = qrsk 'V r, s, k 

peP,8 

qrsk + qrsk = tlrsk 'V r, s, k 

Xak = L L t;: o~p 'Va e A, 'VkeK rs peP,8 

[5.13] 'VaeB,'VkeK 

y~O} 

Dimostriamo la condizione necessaria. Supponiamo verificate le [5.3]-[5.6] e veri-
fichiamo che queste implicano il soddisfacimento della [5.13]. 

La [5.3b] implica che c;~· ~ ursk 'Vp, k, r, s. Se si verifica la condizione 

_,rs _,rs* O o ha o _,rs* O o di l [5 3 ] rs* J pk - J pk < Sl necessanamente J pk > e qum per a . a c pk = ursk. 
Queste osservazioni ci permettono di derivare la seguente condizione: 

[5.14] LL L c;r(t;:-t;r)~LL L ursk(t;:-t;t) k rs peP,8 k rs peP, 
Sfruttando le relazioni di incidenza tra flussi d'arco e di cammino, il primo membro 

della [5.14] può essere riscritto come 

Per la [5.6a] il secondo membro della [5.14] può essere riscritto come 

La [5.14] diviene dunque: 
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[5.15] 

In maniera analoga si ottiene: 

[5.16] 

Sommando membro a membro le [5.15] e [5.16] ed osservando che 

[5.17] LLc:k(xak -x:k)+ LLc;k(xbk -x;k)+ LL(ursk -ursk)(iìrsk -iì;sk)~ O ka kb krs 
Osservando che dalle [5.5] e [5.6c] si ottiene che: 

dalla [5.17] si ricava la formulazione del problema espressa dalla disuguaglianza varia-
zionale [5.13]. c.v.d. 

Per dimostrare la sufficienza della [5.13] si riformula il problema in termini di flussi 
di cammino: 

[5.18] 

Se la [5.18] è soddisfatta allora sono verificate anche le condizioni [5.3]; se infatti 
esistesse un flusso su un cammino di costo non minimo: 

[5.19] fj"/:' >o' 

è possibile determinare un vettore y = (t, J, q), y e Q per il quale non è soddisfatta la 

[5.13]. 

Si prenda ad esempio il vettore con le componenti: 
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f rs = f's* 
pk pk 'r/ (p, k, r, s)-:~: (j, h, m, n), (i, j. m, n) 

"rs "rs* 
fpk = fpk 'r/p,k,r,s 
" ,... 
qrsk = qrspk \:;/ r' s, k 

mn mn* mn* f iJ& = f iJ& + f jh 

mn* 
fjh =O 

Detto I= {(p, k, r, s)j (p, k, r, s)-:~: (i, h. m, n~ (p, k, r, s)-:~: (j, h, m, n) }in conse-

guenza della [5.19] si ha: 

F( *)T ~ rs* rs* mn* ( mn* mn*) Y y= ~ cpk !pk +cih fm +~h + 
l 

~ ~ ~ "rs* j"rs* ~ ~ ) "* + ~~~ cpk pk + ~~(· qrsk < 
k n p k n 

~~~ rs* rs* ~~~ "rs* f"rs* ~~() "* < ~~~ cpk !pk + ~~~ cpk pk + ~~ • qrsk = 
k n p k n fo k n 

( *)T * =Fy y 

Quindi si verifica: 

F (y*)T (y-y*)< 0 

Che contraddice la [5.13] c.v.d. 

Si può dimostrare l'esistenza di una soluzione del problema [5.13], y* nel caso le 
funzioni di costo siano continue e la funzione di domanda [5.5] sia limitata superiormen-
te. In particolare quest'ultima condizione è sempre verificata, visto che si ha 

qrsk S lirsk 'r/r, S, k. 
L'unicità della soluzione richiede che le funzioni di costo e di domanda siano mo-

notone strettamente crescenti. Condizione sufficiente per la stretta monotonicità delle 

funzioni di costo è che la matrice Jacobiana l [c(!)] sia definita positiva. Una discus-

sione più approfondita relativa alla soddisfazione di queste condizioni in casi concreti di 
applicazione del modello verrà presentata nel capitolo 7. 
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6 ALGORITMO RISOLUTIVO ED 
IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO 

6.1 DESCRIZIONE DELL'ALGORITMO 

Verranno di seguito discusse in dettaglio le caratteristiche dell'algoritmo usato per 
la soluzione del modello formulato nel capitolo precedente. 

È già stato spiegato che, a causa della presenza di funzioni di costo non separabili 
ed asimmetriche, la formulazione del modello è basata sulla teoria delle disuguaglianze 
variazionali, non essendo possibile un'equivalente formulazione come problema di otti-
mizzazione. Sono state già discusse anche le condizioni di esistenza ed unicità della so-
luzione. 

L'algoritmo utilizzato per risolvere il problema è noto come algoritmo di diagona-
lizzazione (o del rilassamento); nella sua forma generale è stato introdotto nel paragrafo 
3.7.4 per descrivere la soluzione del modello di Harker (1987). In questo capitolo sarà 
presentata una descrizione dettagliata relativa allo specifico modello in esame. 

Si ritiene utile riepilogare la notazione utilizzata nella descrizione del modello: 
A insieme degli archi della rete stradale 
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B 
p 

A 

p 

K 

x 
A x 

insieme degli archi della rete di trasporto combinato 
insieme di cammini sulla rete stradale 

insieme dei cammini sulla rete di trasporto combinato 
insieme delle categorie merceologiche 
flusso del bene k sull'arco a della rete stradale 

flusso del bene k sull'arco b della rete di trasporto combinato 

= {xa,Jcl a E A, k E K l } 
= {xb,Jcl b E B, k E K l } 
vettori dei flussi d'arco calcolato alla n-esima iterazione dell'algoritmo 
di diagonalizzazione 

= x-{x:~c} 

flusso di bene k sul cammino p congiungente la coppia 0/D rs 

7lrs,Jc' q,s,Jc,qrs,Jc flussi di bene k-esimo tra origine re destinazione s rispettivamente tota-

le, relativo al trasporto stradale e relativo al trasporto combinato 
y,y 
g 

vettori ausiliari dei flussi d'arco 

vettore ausiliario dei flussi di cammino 
vettore ausiliario dei flussi 0/D 

costi d'arco relativi al prodotto k per le reti stradale e combinato 

costo totale sul cammino minimo da r a s sulla rete stradale 

costo totale del cammino minimo da r a s sulla rete del trasporto combi-

nato 

L'algoritmo di diagonalizzazione consiste in una serie di iterazioni in ciascuna delle 
quali il problema iniziale è trasformato in un sub-problema a funzioni di costo separabili, 
del quale esiste quindi un'equivalente formulazione come programma matematico di ot-
timizzazione. 

I passi dell'algoritmo sono i seguenti: 

1- inizializzazione 
Si fissi il numero di iterazioni n= l. 
Si determini una soluzione iniziale fattibile x, i, q 
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Normalmente, nel problema standard di assegnazione alla rete con funzioni di co-
sto non separabili, la soluzione iniziale è determinata mediante un'assegnazione tutto-o-
niente, nella quale tutti i flussi da una data origine ad una data destinazione sono caricati 
sugli archi appartenenti al cammino di costo minimo, computato inizialmente sulla base 
dei costi d'arco a rete scarica. 

Nel nostro caso specifico non è possibile ricorrere a questa tecnica, perché bisogna 
evitare la presenza di flussi 0/D nulli per ciascun modo, al fine di permettere il calcolo 
della funzione di ripartizione modale. n metodo usato per determinare la soluzione inizia-
le è il seguente: 
a) si calcolino per ciascuna coppia 0/D e per ciascun modo di trasporto i cammini di 

costo minimo; 
b) si esegua la ripartizione dei flussi 0/D: 

{
Q,.,t: ~,..(1 ~expO(U....t -u,.,t +v,.)f 
q,s,k - qrs,k - qrs,k 

't/ r,s,k 

c) per ciascun modo si assegnino i flussi così calcolati al cammino di costo minimo de-
terminato in a), ricavando così la configurazione di flussi d'arco x0 , :i0 • 

2- soluzione del sub-problema 
n problema iniziale è trasformato in problema con funzioni di costo separabili: i 

costi per ciascun arco a e per ciascun prodotto k sono funzione esclusivamente dei flussi 
relativi, mentre gli altri flussi sono considerati costanti, pari al valore determinato 
nell' iterazione precedente. 

n sub-problema di programmazione non-lineare da risolvere alla n-esima iterazione 
è dunque il seguente: 

. n( .... "') ~ ~ rxa; ( n ) mm z x,x,q = LJLJJo Ca,k co,xa,k dro+ 
a k 

s. a. ~rz'Sk - ... LJ p ' = q,s,k - q,s,k 't/ r, s, k 
p 

~ frs k " LJ p' =qrs,k 't/ r, s,k 
p 

f rs,k f"!',k >o 
p ' p - 't/ p, p,r,s, k 
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La soluzione di questo sub-problema fornisce un nuovo valore dei flussi 
x"+ l, i"+ l, q"+l. 

Verranno discussi in seguito due algoritmi alternativi per la soluzione del sub-
problema: il primo è un adattamento del ben noto algoritmo di Frank e Wolf, l'altro è 
l'algoritmo di Evans. 

3- test di convergenza 
Si verifichi la convergenza dell'algoritmo mediante una misurazione della distanza 

tra l'insieme dei flussi di rete (x"+I, i"+1
) determinati a questa iterazione ed i flussi 

(x", i") determinati all'iterazione precedente. 
Se il criterio di convergenza è verificato STOP; altrimenti si fissi il numero di ite-

razioni n = ( n + l ) e si ritorni al passo 2. 
n criterio di convergenza adottato nel presente studio considera il massimo cam-

biamento relativo di flusso sugli archi della rete; per rendere meno restrittiva la verifica, 
non sono considerati gli archi con flussi esigui, per i quali si possono verificare grandi 
cambiamenti relativi in seguito a piccoli aggiustamenti dei flussi di cammino: 

lxn+l x" l l,k - l,k < max " _e 
leL x1 k 
keK • 

L = { a e A l x: > a }+ { b e B l x; > a } 
Un criterio alternativo è il seguente: 

a) il flusso del prodotto k su un arco l soddisfa la convergenza se 

l n+ l n l xl k -xl k . . <e 

b) la convergenza globale è raggiunta se 

" -xl,k 

Ne > 0,95% N11c 

dove Ne è il numero di flussi d'arco per i quali è soddisfatta la a) ed N lJc è il numero tota-

le di flussi d'arco, dato da n1 x n/c . 

Altri criteri possibili sono basati sulla misura del cambiamento cumulativo di flusso 
tra un'iterazione e l'altra: 

oppure sulla media delle variazioni relative di flusso: 
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6.1.1 Sub-problema risolto con l'algoritmo di Frank and Wolf 

L'algoritmo di FW permette di determinare il punto di stazionarietà di una funzio-
ne vincolata mediante una serie di iterazioni ciascuna delle quali Inigliora la soluzione 
precedente determinando un direzione di discesa e calcolando l'ottimo lungo di essa. La 
direzione di discesa è determinata linearizzando la funzione obiettivo e risolvendo il pro-
blema di programmazione lineare derivante. 

La diffusa applicazione di questo algoritmo ai problemi di equilibrio di reti è dovu-
ta al fatto che la soluzione del sub-problema di programmazione lineare avviene mediante 
una semplice assegnazione tutto-o-niente. 

Nel caso di utilizzo ali 'interno dell'algoritmo di diagonalizzazione, il numero di ite-
razioni è fisso: non viene in altre parole eseguito il controllo di convergenza, non essendo 
necessario arrivare ad una soluzione esatta del sub-problema, ma accontentandosi di de-
terminare una soluzione migliore della precedente con un costo computazionale il più ri-
dotto possibile. 

Nel caso in esame, la m-esima iterazione dell'algoritmo di FW per risolvere il n-

esimo sub-problema si compone dei seguenti passi: 

2 .a- aggiornamento dei costi d'arco 
Per ciascun arco e ciascun prodotto di ogni rete monomodale sono calcolati i valori 

Si noti che i flussi non-diagonali della funzione restano fissi per tutte le iterazioni 
del sub problema n-esimo, e che il solo flusso che varia è quello relativo ali' arco ed al 
prodotto in esame. Per le specifiche forme funzionali adottate si rimanda ai paragrafi re-
lativi ai test del modello. La sola cosa importante da notare a questo punto è che, al fine 
di assicurare la convergenza del sub-problema, le funzioni di costo devono essere stret-
tamente crescenti con rispetto al flusso in esame. 
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2 .b- determinazione della direzione di discesa 
La direzione di discesa è determinata risolvendo il seguente problema di program-

mazione lineare: 

min z"(g g" v)=~~(~ Cn,Jr."~'~grs,Jr. +(_!_ln q:;:; +lll Jv + ~ C~s,Jr."lflg"~S,Jr.) 
' ' ~ ~ ~ p p e - "n,m T rs,k rs ~ p p 

rs k p qrs,k - qrs,k p 

s. a. ~ rsk - ... 
~gp. = q,s,k- v,s,k 'Vr,s,k 

p 

~g"~S,Jr. =V 
~ p rs,k 'Vr,s,k 
p 

g rs,k g"~s,k > O 
p ' p - 'Vp,p,r,s,k 

n problema può essere riscritto in funzione dei soli flussi di cammino ausiliari: 

s. a. 

L,g;s,k +L, gps·"= lirs,k 'V r,s,k 
p p 

g rs,Jr. g"~S,Jr. > o \-1 p" f k P , P - v p, , ,S, 

e può quindi essere decomposto per prodotto e coppia O/D. Per ogni prodotto ed ogni 
coppia O/D la minimizzazione della funzione obiettivo si ottiene assegnando l'intero flus-
so lirs,k al cammino che alla m-esima iterazione presenta il costo minimo, considerando 
congiuntamente entrambe le reti e considerando i costi di cammino 

rs k"~'~ c P • per la rete stradale e 
l "n,m 

c~s,Jr."lfl +-ln qrs,k + lll per la rete del trasporto combinato. 
p e - "" T rs,k 

qrs,k- qrs,k 

Detti u:;; e u:;; i costi di percorso sui camini minimi delle due reti modali, il flus-

so totale viene quindi assegnato nel seguente modo: 

[6.1] 

l "n,m {grs,k _-q n,m "n,m qrs,k p - rs,k 
Urs,Jr. < Urs,Jr. + e ln - "ll,m +'l' TS,Jr. => "TS,Jr. _ o 

qrs,k - q,s,k g p -

l "n,m {g~s,k = O u"·m > u"·m +-ln qrs,k + => p 
TS,Jr. - rs,Jr. e - "ll,m 'l' rs,Jr. "TS,Jr. _ -

qrs,k- q,s,k g p - qrs,k 
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determinando così i flussi ausiliari ym' v m' ym . 

2.c- calcolo il minimo dellaf.o.lungo la direzione di discesa: 
Calcolo il passo ottimo di discesa, risolvendo il seguente problema: 

Si tratta di un problema di minimizzazione unidimensionale, risolvibile con diversi 
metodi di calcolo numerico. Nel caso in esame il metodo di risoluzione prescelto è basato 
sull'algoritmo della sezione aurea, che consiste in una procedura iterativa nella quale il 
valore ottimo di a.n,m è stimato mediante una successiva riduzione dell'intervallo che lo 
contiene. La procedura prevede il calcolo della funzione obiettivo in un numero di punti 
giacenti sulla linea congiungente y e x, partendo dagli estremi e via via convergendo ver-
so la soluzione ricercata. Detti aM e bM gli estremi dell'intervallo all'iterazione M-esima, 
il valore stimato della soluzione, x • è dato dal punto medio: 

x* =(xa +xb)/2 

Se l'ottimo deve essere stimato con una tolleranza e (x -e ~ x • ~ x+ e) il numero 

di iterazioni M necessario è dato dalla formula seguente: 

dove 

[6.2] 

M= int[log (2e) +l] 
log r 

è il rapporto di riduzione dell'inteiVallo. 
Nella nostra applicazione il numero di iterazioni è stato fissato a 20, corrispondenti 

ad un'accuratezza e pari a 5E - 5. 

2 .d- aggiornamento dei flussi 
I flussi d'arco vengono aggiornati ponendo: 
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x"·m = x"·m + a. (y"·m - x"·m) a,Jc a,Jc n,m a,Jc a,Jc rlaeA 

_xn.m =i"·m +a* (y"'n.m -i"·m) b,Jc b,Jc n,m b,Jc b,Jc rt beB 

q"•m -q"'",m+a* (v"·m "'n,m) rs,Jc - rs,Jc n,m rs,Jc - q,s,Jc rlrs,rlk 

dove a:.m è il passo di discesa ottimo ricavato in 3.c. 

6.1.2 Sub-problema risolto con l'algoritmo di Evans 

L'algoritmo di Evans è, come quello di FW, un metodo numerico per l'indi-

viduazione del punto di ottimo di una funzione vincolata basato sulla determinazione di 
una successione di soluzioni ammissibili, ciascuna delle quali migliora la precedente. La 
differenza rispetto a FW risiede esclusivamente nella determinazione della direzione di 
discesa. La formulazione originaria dell'algoritmo (Evans, 197 6) è riferita alla soluzione 
di un modello integrato di distribuzione ed assegnazione alla rete. n suo adattamento al 
problema integrato di ripartizione modale ed assegnazione è agevole. L'esigenza di svi-
luppare un algoritmo. alternativo al tradizionale FW nasce dall'analisi della convergenza 
di quest'ultimo che, specialmente nel caso si debba determinare anche la distribuzione dei 
flussi, diventa molto lenta. Questo è dovuto al fatto che ad ogni passo dell'algoritmo 
tutto il flusso uscente da un nodo è assegnato ad un unico cammino, e quindi nel nostro 
caso ad una sola rete unimodale. n risultato finale però sarà caratterizzato da una disper-
sione dei flussi sulle diverse reti. Per questo motivo alle iterazioni successive probabil-
mente il flusso totale sarà assegnato ad una rete diversa dalla precedente, e così via, ripe-
tendo il processo per un numero di cicli elevato. n concetto fondamentale dell'algoritmo 
di Evans è quello di ricercare soluzioni parziali che si avvicinano maggiormente a quella 
finale, caricando alla stessa iterazione parte dei flussi su ciascuna rete unimodale. Riman-
dando ad Evans ( 197 6) o a Sheffy ( 1985) per la dimostrazione della convergenza, si pre-

sentano di seguito i passi dell'algoritmo: 

2 .a- aggiornamento dei costi d'arco 
Questo passo rimane invariato rispetto ali' algoritmo di FW. 

2 .b- determinazione della direzione di discesa 
Si determina innanzitutto il cammino minimo sulle due reti modali con i costi deri-

. dai fl . ali { n m} {"'"m} vantL usst attu , u,;,Jc e u,;,Jc • 
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Viene poi calcolato il flusso ausiliario da assegnare alle due reti, {v;;:;} e {v:;:;}, 
servendosi dei valori attuali dei costi sulla rete: 

[6.3] { [ rl "n,m - ""n,m n.m 
vrs,k = qrs,k l+ expe(urs,k- urs,k + 'l'rs) 'V r,s,k 
vn,m- q .yn.m rs,k - rs,k - rs,k 

Si assegnano quindi i flussi 0/D ausiliari {v;;.~} e {v;;.~ }ai cammini minimi deter-

minati in precedenza, raggiungendo così la nuova configurazione dei flussi d'arco, 

{y;·m} e {y;·m}. 

2.c- calcolo il minimo dellaf.o.lungo la direzione di discesa: 
Questo passo rimane invariato rispetto ali' algoritmo di FW. 

2 .d- aggiornamento dei flussi 
Questo passo rimane invariato rispetto ali' algoritmo di FW. 

6.2 IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO 

In questo paragrafo sarà descritta la struttura generale del programma che imple-
menta il modello integrato di ripartizione modale ed assegnazione. n programma è stato 
sviluppato in ambiente Microsoft Windows, utilizzando il linguaggio di programmazione 
C++. L'adozione di un linguaggio orientato agli oggetti ha permesso una facile estensio-
ne da una prima versione del codice, che prevedeva l'utilizzo di una sola categoria mer-
ceologica, alla versione definitiva multi prodotto. 

Sono state implementate entrambe le versioni dell'algoritmo descritte in preceden-
za, sia quella con sub-modello risolto mediante l'algoritmo di Frank e Wolf, sia quella 
che utilizza l'algoritmo di Evans. Nel paragrafo 6.3 sono presentati i risultati di un test 
nel quale si confrontano le prestazioni delle due alternative. 

La figura 6.1 presenta le relazioni tra le subroutines che compongono il modello, 
con le frecce direzionate dalla routine chiamante a quella chiamata. 

La struttura gerarchica del programma è costituita da cinque livelli; il primo livello 
è occupato dal modulo principale, che gestisce l 'interfaccia utente e che richiama i mo-
duli gestione files, definizione parametri e diagonalizzazione. La routine diagonalizza-
zione gestisce il ciclo esterno dell'algoritmo, descritto nei passi l - 3 nel paragrafo pre-
cedente. A ciascuna delle N iterazioni è richiamato il modulo per la soluzione del sub-
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In figura, con linea tratteggiata, è stata inclusa anche la subroutine terminai, non 
ancora implementata nella versione attuale del modello ma inclusa come possibile esten-
sione dello stesso: si tratta di un modulo che implementa uno o più modelli di simulazio-
ne dei terminali di interscambio modale, che utilizza come input i volumi di traffico calco-
lati a ciascuna delle N. iterazioni e produce come output i valori aggiornati di costi e 
perditempi ai terminai. 

La subroutine ottimizzazione, gestisce il ciclo interno dell'algoritmo, descritto nei 
passi 2 .a - 2 .d nel paragrafo precedente. A ciascuna delle M iterazioni vengono richiama-
te le routines costi, cammini minimi, assegnazione, e sezione aurea. Da notare che nel 
caso si sia optato per la soluzione mediante algoritmo di Evans è richiamato il modulo 
assegnazione ripartita, nel caso dell'utilizzo dell'algoritmo di FW è richiamato invece il 
modulo assegnazione tutto-o-niente. 

Questo insieme di routines è eseguito un numero di volte pari al prodotto tra il 
numero di iterazioni del ciclo interno e quelle del ciclo esterno, MxN. Le routines 
cammini minimi ed assegnazione ripartita sono inoltre chiamate direttamente anche dal 
modulo diagonalizzazione, per la determinazione della soluzione iniziale. 

n livello più basso è occupato dalla sola routine funzione obiettivo, che vidf1e ri-
chiamata dal modulo sezione aurea, per un numero prefissato di cicli K, come de~tto 
nel paragrafo precedente. Questa routine è quindi eseguita K x M x N volte. 

Di seguito sono descritti in modo più dettagliato tutti i moduli illustrati in figuta. 

Programma principale 
n programma principale gestisce l'interfaccia utente in ambiente Windows 3 .l, ed è 

stato sviluppato mediante l 'utilizzo della libreria di classi Borland ObjectWindows 2.5. È 
basato essenzialmente su una finestra principale dai cui menù sono richiamati i moduli 
per la definizione di files e parametri ed il modulo di esecuzione dell'algoritmo di diago-
nalizzazione. 

Gestione files 
n modulo richiamato dal menù principale gestisce una finestra di dialogo (Fig. 6.2) 

attraverso la quale è possibile selezionare i files di input ed output del modello. Gli input 
sono costituiti da tre files: due files contengono i dati relativi agli archi delle reti stradale 
e di trasporto combinato, il terzo contiene i dati relativi alla matrice 0/D. Gli output sono 
costituiti da un fùes eco dei dati letti dal programma, un files di risultati dell'assegnazione 
ed il file che riporta l'analisi di convergenza dell'algoritmo. 
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Fig. 6.2 Finestra di dialogo per la scelta deifiles di input ed output. 

Fig. 6.3 Finestra di dialogo per la definizione delle caratteristiche del modello. 
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Definizione parametri 
Anche questo modulo è richiamato dal menù principale e gestisce una finestra di 

dialogo (Fig. 6.3) che permette di selezionare le caratteristiche del modello che si vuole 
eseguire: a) scelta dell'algoritmo (Evans o FW); b) numero massimo iterazioni ciclo 
esterno; c) numero iterazioni ciclo interno; d) tolleranza richiesta per il massimo cambia-
mento relativo dei flussi d'arco tra una iterazione e la successiva; 

Diagonalizzazione 
È la routine che implementa l'algoritmo di diagonalizzazione. Viene richiamata dal 

menù principale ed utilizza i parametri definiti attraverso i due moduli descritti in prece-
denza. I files dati contenenti le caratteristiche degli archi vengono letti ed è costruita la 
rappresentazione .. della rete nella forma di forward star (ad ogni nodo è associato un 
puntatore ai nodi collegati da archi uscenti dal nodo stesso, si veda Sheffy, 1985 per una 
descrizione dettagliata). Successivamente è letta e caricata in memoria anche la matrice 
0/D. 

Ha quindi inizio l'esecuzione dell'algoritmo vero e proprio: viene dapprima deter-
minata una soluzione iniziale ammissibile del problema richiamando le routines cammini 
minimi ed assegnazione ripartita. È quindi inizializzato il ciclo esterno dell'algoritmo 
che ad ogni iterazione richiama i moduli ottimizzazione e test di convergenza. 

Ottimizzazione 
Questo modulo determina la soluzione del n-esimo problema di programmazjone 

non lineare vincolata utilizzando l'algoritmo di Evans o, in alternativa di FW. Come de-
scritto nel paragrafo 6.1, l 'unica differenza tra i due algoritmi è costituita dalla scelta 
della direzione di discesa e quindi, a livello operativo, dalla diversa metodologia di cari-
camento della rete. 

La routine gestisce il ciclo interno, che verrà eseguito un numero fisso di volte, M, 
definito dall'utente nel modulo descritto in precedenza. 

Ad ogni iterazione viene eseguito dapprima l'aggiornamento dei costi e delle fun-
zioni inverse di domanda, richiamando l'apposita routine. Poiché gli elementi non diago-
nali del vettore di flussi devono rimanere costanti per ciascuna delle N iterazioni del ciclo 
esterno, per il calcolo della funzione di costo bisogna ricorrere all'uso di variabili tempo-
ranee nelle quali viene memorizzato il valore del flusso relativo ali' arco e prodotto in 
esame calcolato nell 'iterazione precedente, al fine di permettere la sua sostituzione con il 
valore del flusso ausiliario determinato al generico passo del ciclo interno e, successiva-
mente il suo ripristino al valore originario. 
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Una volta aggiornati i costi, per ciascuna origine sono richiamate in successione le 
routines cammini minimi ed assegnazione (ripartita nel caso di Evans, tutto-o-niente nel 
caso di FW). Determinata così la direzione di discesa, viene calcolato l'ottimo della fun-
zione obiettivo, e quindi la soluzione corrente, mediante l'invocazione della routine se-
zione aurea. 

Costi 
La routine calcola i costi sugli archi della rete in funzione di un dato insieme di 

flussi, richiamando per ciascun arco la funzione ad esso associata. In pratica è stata co-
struita una libreria di funzioni, a ciascun arco, e per ciascun prodotto, è associato un 
puntatore ad una di queste ed i parametri necessari per il calcolo (ad esempio costo ad 
arco scarico, capacità ecc.). Oltre ai costi d'arco viene calcolata in maniera analoga per 
ciascuna coppia 0/D e per ciascun prodotto la funzione inversa di domanda. 

Cammini minimi 
Questa subroutine costruisce i cammini minimi per una data origine, prodotto e 

modo di trasporto, verso tutti i nodi di destinazione. L'algoritmo di calcolo utilizzato è 
basato sul metodo di label-correction che utilizza una coda a doppia entrata (double-
ended queue), inizialmente proposto da Moore, e successivamente modificato nella for-
ma da noi utilizzata da Pape (1974). Da notare che nel nostro caso, trattandosi di 
un'applicazione multiprodotto, il cammino minimo deve essere calcolato separatamente 
per ciascuna categoria merceologica, dato che i costi per ciascun arco sono in generale 
diversi da prodotto a prodotto. 

Assegnazione ripartita 
Questa routine, per ciascuna origine e per ciascun prodotto, determina dapprima la 

ripartizione dei flussi tra i due modi di trasporto, sulla base della formula i ripartizione 
[6.3], utilizzando i costi minimi da origine a destinazione su ciascuna rete determinati 
dalla routine cammini minimi. Esegue quindi il caricamento dei flussi 0/D così determi-
nati, assegnandoli a ciascun arco appartenente al cammino minimo 

Assegnazione tutto-o-niente 
Questa routine confronta dapprima i costi minimi da origine a destinazione sui due 

modi, ed assegna quindi tutto il flusso 0/D ad una sola rete, sulla base della [6.1], cari-
cando l 'intero flusso 0/D sugli archi appartenenti al cammino minimo. 
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Sezione aurea 
Questa subroutine determina il minimo della funzione lungo la direzione di discesa. 

È costituita da un ciclo di 20 iterazioni a ciascuna delle quali l'intervallo di ricerca viene 
ridotto secondo un rapporto fisso r definito nella [6.2]. La scelta dell'intervallo da inve-
stigare è fatta sulla base del confronto della funzione obiettivo agli estremi dello stesso. 
Ad ogni ciclo la f.o. è calcolata all'estremo destro dell'intervallo ed a quello sinistro. ll 
calcolo del valore complessivo della f .. o. è effettuato sommando il valore relativo ai sin-
goli archi ed alle singole coppie O/D. Analogamente a quanto fatto per le funzioni di co-
sto, il calcolo va effettuato tenendo fissi i flussi non diagonali. 

Funzione obiettivo 
Questa sobroutine calcola il contributo di ciascun arco (e ciascuna coppia 0/D, al 

valore della f.o. del generico sub-problema lineare. Come per le funzioni di costo d'arco, 
così per la funzione obiettivo è stata sviluppata una libreria di funzioni, ed a ciascun arco 
per ciascun prodotto è associata una di esse e gli opportuni parametri per calcolarne il 
valore. 

Testdiconvergenza 
Questa routine scorre tutti gli archi di entrambi i modi di trasporto, per ciascuno di 

essi calcola il cambiamento relativo di flusso rispetto all'iterazione precedente, memoriz-
za il massimo di questi e lo confronta con il valore della tolleranza impostata dal modulo 
di definizione parametri. Restituisce poi al modulo diagonalizzazione l'esito della verifi-
ca, in seguito al quale l'algoritmo potrà venire fermato oppure proseguire per 
un'ulteriore iterazione. 

6.3 TEST PRELIMINARI DEL MODELLO 

Questa sezione presenta i risultati di alcuni test preliminari del modello integrato di 
ripartizione modale ed assegnazione. Proposito primo di questi test è quello di analizzare 
la convergenza di diverse implementazioni dell'algoritmo che differiscono nelle modalità 
di risoluzione del sub-problema di programmazione non lineare. Di seguito sono illustra-
te le caratteristiche dell'applicazione proposta ed i risultati ottenuti. 
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6.3.1 Caratteristiche del test 

La rete multimodale utilizzata per il test è costituita da due sub-reti identiche, 
comprendenti ciascuna 212 archi unidirezionali e 83 nodi (una delle sub-reti utilizzate è 
illustrata in figura 6.4, la seconda è la sua esatta copia). La scelta di effettuare il test su 
una rete ipotetica con una perfetta simmetria tra i due modi di trasporto è dovuta alla 
maggior facilità di verifica dei risultati per quanto riguarda la ripartizione modale (che 
dovrà essere quindi simmetrica anch'essa). 

Per i primi cicli di test sono state impiegate le seguenti funzioni di costo d'arco: 

dove 
~k è il costo a rete scarica 

w k e w h sono dei parametri da calibrare associati ad ogni prodotto (potrebbero ad 

esempio rappresentare il peso di merce trasportabile dal carro-tipo per ciascun 
modo di trasporto). 

Da notare che queste funzioni, pur nella loro semplicità analitica, sono del tipo a 
costi non separa bili. La non separabilità è limitata alla dipendenza del costo d'arco per un 
dato bene k oltre che al valore del flusso di k stesso anche al flusso di ciascun altro bene 
h sul medesimo arco. Questo tipo di dipendenza appare logico se si considera che la 
congestione su una determinata infrastruttura viaria dipende dalla somma dei flussi di 
veicoli trasportanti i diversi tipi di merce. Alcuni autori (vedi ad. es. Friesz e al., 1987, 
come riportato nel paragrafo 3.8.3) per utilizzare funzioni a costi separabili e tener conto 
dell'effetto di congestione complessiva sono ricorsi all'artificio di caricare i diversi pro-
dotti secondo una sequenza prestabilita, valutando l'effetto derivante dalla presenza degli 
altri prodotti attraverso opportuni incrementi del costo a rete scarica. 

In questi primi test del modello è stata simulata la disaggregazione della domanda 
in due categorie merceologiche dalle caratteristiche identiche, per entrambe le quali i pa-
rametri wk sono uguali ad l. La [6.4] si riduce quindi a 

k, h= 1,2 

Si sono eseguiti due cicli di test: un primo ciclo nel quale si è caricato solo un nu-
mero ristretto di coppie 0/D (Test l, 9 coppie 0/D), in modo da poter compiere anche 
una verifica delle condizioni di equilibrio confrontando i diversi cammini utilizzati; un se-
condo ciclo di test è invece stato eseguito con una lista di coppie 0/D di dimensioni più 
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elevate (Test 2, 106 coppie 0/D) in modo da verificare il modello in condizioni di mag-
gior dispersione dei flussi sulla rete e di maggior congestione. 

Fig. 6.4 Rappresentazione di una delle sub-reti reti utilizzate per i test del modello. 

Date le caratteristiche fin qui esposte, le variabili che dovranno essere determinate 
per la soluzione del problema sono gli 848 flussi d'arco (212 archix2 modix2 prodotti) e 
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i 9 (106 per il Test 2) flussi 0/D su una delle due sub-reti (quelli sull'altra sono calcolati 
per differenza con il flusso totale). 

n problema è stato risolto utilizzando sia l'algoritmo di FW sia quello di Evans. Di 
ciascun algoritmo sono state testate diverse implementazioni, che prevedono 
l'esecuzione di un differente numero di cicli interni. Riporteremo nel paragrafo seguente i 
risultati ottenuti con le versioni di FW con l ,2,5 e l O cicli interni e di Evans con l ,2 e 5 
cicli. 

6.3.2 Analisi della convergenza 

Sono presentati in questa sezione i risultati dei test con riferimento al comporta-
mento di convergenza delle differenti implementazioni. 

Come già anticipato nel paragrafo 6.1, nella soluzione del sub-problema di pro-
grammazione lineare non è necessario raggiungere un livello di precisione molto elevato, 
ma è sufficiente determinare un insieme di flussi (x, i, q) fattibile, al quale corrisponda 

un valore della funzione obiettivo inferiore rispetto a quello determinato alla precedente 
iterazione del ciclo esterno, ad un costo computazionale accettabile. 

n costo computazionale può essere misurato dal numero complessivo di iterazioni 
del ciclo interno necessarie al raggiungimento della convergenza, dal momento che tutte 
le routine che impiegano rilevanti risorse di calcolo sono racchiuse all'interno di esso. 
Intuitivamente, maggiore è la precisione nella soluzione del sub-problema, minore sarà il 
numero di iterazioni N del ciclo esterno necessarie al raggiungimento del risultato finale; 
sarà necessario però eseguire un numero più elevato di iterazioni del ciclo interno, M. n 
numero totale di iterazioni del ciclo interno complessivamente eseguite per la soluzione 
del problema è dato dal prodotto N x M 

Sheffy ( 1985) presenta un discussione relativa alle diverse strategie di implementa-
zione dell'algoritmo di diagonalizzazione, e suggerisce come più efficiente la versione 
denominata streamlined, ossia con una sola iterazione del ciclo di FW. Meneguzzer 
(1995) nell'analisi dei risultati di un'applicazione dell'algoritmo di diagonaHzzazione al 
problema di assegnazione e controllo semaforico ottimo, confronta le performances di 
diverse versioni aventi un numero progressivo crescente di cicli interni, da l a 6, e rileva 
che la miglior strategia risolutiva dipende dal grado di congestione della rete, conferman-
do tuttavia come ottimali le strategie basate su un basso numero di iterazioni (l o 2 negli 
esempi presentati). 
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Nel nostro caso l'analisi è relativa ai risultati ottenuti, oltre che con un diverso nu-
mero di cicli interni, anche con le due differenti versioni dell'algoritmo di diagonalizza-
zione, utilizzanti rispettivamente l'algoritmo di Evans e quello di FW per la soluzione del 
sub-problema. 

La differenza tra le due versioni in termini di costi computazionali sopportati per 
l'esecuzione di una singola iterazione del ciclo interno non è rilevante, dato che per en-
trambe è necessario il calcolo dei cammini minimi su ciascuna sub-rete, operazione che 
richiede in assoluto i maggiori tempi di calcolo. Oltre a questa operazione, l'algoritmo di 
Evans richiede il caricamento per ciascuna coppia 0/D dei flussi su entrambe le sub-reti, 
mentre in FW viene caricata solo la sub-rete che presenta il minor costo. A svantaggio di 
FW è invece l'operazione di confronto dei costi minimi per ciascuna O/D. Entrambe 
queste operazioni non sono però molto onerose, e quindi, a parità di cicli interni i tempi 
di calcolo necessari per i due algoritmi sono comparabili. 

Le tabelle 6.1 e 6.2 presentano il confronto tra le diverse strategie risolutive in 
termini di numero di iterazioni necessarie per soddisfare il test di arresto del modello con 
una tolleranza pari a 0.10 (max 10% di variazione relativa per ciascun flusso d'arco), a 
0.05 e 0.01, nel caso di 9 e di 106 coppie 0/D caricate. 

Frank e Wolf Evans 
Tolleranza 1 2 5 10 1 2 5 

0.1 58 36 16 12 37 28 15 
(58) (72) (80) (120) (37) (56) (75) 

0.05 101 47 48 26 47 62 29 
(101) (94) (240) (260) (47) (124) (145) 

0.01 454 284 148 102 199 226 123 
(454) (568) (740) (1020) (199) (452) (615) 

T ab. 6.1 Numero di iterazioni necessarie per soddisfare il test di arresto del modello, con 
diverse strategie risolutive (in parentesi il numero di iterazioni del ciclo interno)-
Test l (9 coppie O/D). 

n dato più rilevante che emerge da questi confronti e che conferma le indicazioni 
riportate negli studi citati in precedenza, è la maggior efficienza della versione streamli-
ned sia nel caso di Evans, sia di FW. Da notare in particolare che la convenienza delle 
versioni streamlined è tanto più elevata quanto più piccolo è il valore della tolleranza ri-
chiesta: ad esempio, nel test l con tolleranza 0.1 il risparmio in tennini di tempi compu-
tazionali derivante dall'impiego della la versione FW con l iterazione del ciclo interno ri-
spetto a quella con 10 è del 52%, valore che cresce a circa il60% nel caso di tolleranze 
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di 0.05 e 0.01. Dall'analisi della tab. 6.2 si può riscontrare che analoghi risultati si sono 
ottenuti nel secondo test, con condizioni di maggior congestione della rete. 

La seconda importante osservazione riguarda la maggior efficienza in assoluto 
della versione Evans con l sola iterazione: se confrontata con la versione FWJ si vede 
che il risparmio in termini computazionali è dell'ordine del 30% con tolleranza 0.01 e 
sale a circa il 60% per tolleranze ridotte, questo sia nel test l sia nel test 2. 

Frank e Wolf Evans 
Tolleranza 1 5 10 1 2 5 

0.1 50 16 10 37 20 12 
(50) (80) (100) (37) (40) (60) 

0.05 111 43 20 45 38 26 
(111) (215) (200) (45) (76) (130) 

0.01 394 165 148 169 122 90 
(394) (825) (1480) (169) (244) (450) 

T ab. 6.2 Numero di iterazioni necessarie per soddisfare il test di arresto del modello, con 
diverse strategie risolutive (in parentesi il numero di iterazioni del ciclo interno)-
Test 2 ( 106 coppie 0/D ). 

Un dato generale che emerge da questi primi test del modello è che la convergenza 
verso la soluzione finale è in generale piuttosto lenta e richiede un numero di iterazioni 
dell'algoritmo elevato. Abbiamo osservato il comportamento del modello in relazione 
alla convergenza esaminando diversi parametri. 

n primo parametro osservato è l'andamento del massimo cambiamento relativo di 
flusso d'arco alle varie iterazioni, che definiremo o. Gli esempi riportati in figura 6.5 si 
riferiscono alle versioni del modello Evans l ed Evans 5 nell'esecuzione del test l; nella 
tabella 6.3 sono riportato il confronto relativo alle prime l 00 iterazioni di tutte le versioni 
testate. Si può osservare come o oscilli molto da una iterazione alla successiva, con una 
tendenza comunque decrescente. 
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Analisi della convergenza 
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Analisi della convergenza - Test l: massima variazione relativa di flussi d'arco 
alle diverse iterazioni. 

Questo primo parametro è però una misura estrema, e quindi non ci dice molto a 
riguardo del comportamento medio degli archi della rete: può infatti succedere che il 
flusso vari in maniera significativa su un numero limitato di archi, mentre rimanga so-
stanzialmente invariato nella maggioranza di essi. 

n secondo parametro analizzato ci aiuta meglio a valutare l'andamento della con-
vergenza complessivamente sull'intera rete. Si tratta della percentuale di archi per i quali 
il cambiamento relativo di flusso tra una iterazione e la successiva è inferiore ad una pre-
fissata tolleranza, Ne% 

147 



N. ITERAZ FW 1 

1 1,76424 
2 2,37932 
3 3,94279 
4 3,71086 
5 5,25163 
6 3,70889 
7 2,19754 
8 4,56837 
9 2,151 
10 5,25313 
11 2,95021 
12 1,31317 
13 0,970164 
14 9,68029 
15 1,08601 
16 1,02887 
17 0,881978 
18 1,03107 
19 0,89494 
20 0,726623 
21 0,768589 
22 0,498866 
23 0,690686 
24 o,3n664 
25 0,575271 
26 0,79479 
27 0,718038 
28 0,485379 
29 0,289367 
30 1,15663 
31 0,300082 
32 0,362544 
33 0,381254 
34 0,408745 
35 0,253458 
36 0,218411 
37 0,55178 
38 0,329619 
39 0,325797 
40 0,580376 
41 0,227801 
42 0,292002 
43 0,822289 
44 0,113329 
45 o,2n201 
46 0,176045 
47 0,181302 
48 0,122833 
49 0,223296 
50 0,382608 

FW2 

1,34929 
2,56708 
3,19718 
3,01801 
2,87133 
0,903928 
4,01637 
0,914918 
0,849014 
0,70991 
0,901334 
0,617183 
0,49893 
0,346394 
0,485904 
1,62303 
0,358189 
0,409794 
0,697484 
0,270226 
0,274434 
0,26041 
o,3078n 
2,254 
0,200134 
0,498542 
0,183724 
0,180655 
0,161847 
0,161644 
0,121813 
0,132257 
0,379053 
0,116979 
0,226206 
0,097357 
0,280188 
0,174463 
0,158403 
0,217584 
0,179175 
0,251824 
0,152403 
0,089483 
0,238694 
0,231615 
0,043227 
0,182101 
0,109191 
0,118126 

FW5 

0,970144 
3,16159 
3,54153 
1,92831 
2,00537 
1,03452 
0,40485 
0,252349 
0,419219 
0,321736 
0,262792 
0,284151 
0,214019 
0,594646 
0,188887 
0,072153 
0,32739 
0,0887 
0,088115 
0,232035 
0,159125 
0,170714 
0,058721 
0,098425 
0,179395 
0,060745 
0,105467 
0,136317 
0,131365 
0,066519 
0,106671 
0,074733 
0,151974 
0,253255 
0,094218 
0,086839 
0,074889 
0,086585 
0,104272 
0,115435 
0,056421 
0,093514 
0,078484 
0,366108 
0,101278 
0,056802 
o,1n473 
0,038915 
0,07604 
0,074088 

FW10 

0,797103 
3,48982 
1,60705 
1,20934 
0,532656 
0,214264 
0,614391 
0,276184 
0,282339 
o,1o2n8 
0,134309 
0,069874 
0,087616 
0,141431 
0,091105 
0,075176 
0,095528 
0,083963 
0,227968 
0,082449 
0,093266 
0,081453 
0,13801 
0,061185 
0,096357 
0,041415 
0,041227 
0,127089 
0,054673 
0,069679 
0,043941 
0,061217 
0,06087 
0,051314 
0,063172 
0,083824 
0,048313 
0,093408 
0,07262 
0,053287 
0,108128 
0,049223 
0,043193 
0,142624 
0,150784 
0,10296 
0,04878 
0,054417 
0,056943 
0,038633 

EVANS 1 

1,35522 
2,52633 
4,60376 
8,06389 
2,056n 
1,73005 
1,95948 
1,69954 
1,84505 
1,10301 
1,88463 
0,794865 
0,902668 
3,62964 
0,754908 
1,16173 
1,m89 
0,617698 
0,517624 
0,273693 
0,199004 
0,455457 
0,318117 
0,299696 
0,339932 
0,166607 
0,480822 
0,522183 
1,0159 
0,344146 
0,180602 
0,170006 
0,179635 
0,100942 
0,217974 
0,130587 
0,087252 
0,154517 
0,380848 
0,182341 
0,237031 
0,072074 
0,344523 
0,214528 
0,099282 
0,064457 
0,040945 
0,218416 
0,271155 
0,211502 

EVANS 2 

1,50995 
4,04387 
4,03576 
2,44592 
1,09665 
0,659446 
0,845223 
0,814164 
0,443159 
0,536337 
0,280097 
0,302337 
0,180806 
0,223669 
0,338391 
O, 125173 
0,424058 
0,201556 
0,186281 
o.1on09 
0,057836 
0,317336 
0,101321 
0,084359 
0,176131 
0,151191 
0,45487 
o,on496 
0,471587 
0,058487 
0,269387 
0,09833 
O, 196128 
0,254699 
0,148091 
0,076817 
0,136082 
0,229894 
0,080048 
0,102104 
0,169501 
0,062322 
0,129204 
0,120853 
0,114488 
0,053998 
0,122582 
0,0547 
0,191299 
0,050951 

EVANS5 

1,00618 
2,09168 
1,70541 
1,37312 
0,365153 
0,207411 
0,50612 
0,125234 
0,17183 
0,344681 
0,112146 
0,14372 
0,162302 
0,119027 
0,065251 
0,182911 
0,142017 
0,065952 
0,069494 
0,229613 
0,285095 
0,058738 
o,osm 
0,070069 
0,067434 
0,063089 
0,119893 
0,166358 
0,039715 
0,076952 
0,101559 
0,090466 
0,134979 
0,02556 
0,035892 
0,04262 
0,06409 
o,05m5 
0,069359 
0,048713 
0,059634 
0,091252 
0,041156 
0,124452 
0,034359 
0,051954 
0,059343 
0,067924 
0,014451 
0,051593 

Tab. 6.3 Andamento del parametro o alle varie iterazioni, con diverse strategie risolutive 
(Test l, 9 coppie O/D). 
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Nelle figure 6.6, 6.7 e 6.8 sono riportati gli andamenti del parametro Ne% relativi 
al test 2 (106 coppie 0/D) nel caso di utilizzo delle versioni Evans l, FW le FW 10 
dell'algoritmo. Le tre cwve sono relative alla percentuale di flussi d'arco per i quali è 
stata soddisfatta una tolleranza del 10%, 5% ed l %. Si può notare che di Evans l, dopo 
un numero non molto elevato di iterazioni (circa 40) già oltre il 50% degli archi soddisfa 
il criterio di convergenza più restrittivo, oltre il 90% ha subito una variazione relativa 
inferiore al5% e praticamente illOO% inferiore allO%. Da osservare infine il particolare 
andamento delle cwve nel caso di FW 1: si notano delle oscillazioni notevoli (dal 20% 
all'SO% circa). Questo indica che le variazioni dei flussi d'arco sono abbastanza uniformi 
su tutta la rete, e quindi buona parte degli archi supera la soglia prevista dalla tolleranza 
contemporaneamente. L'andamento della cwva dopo un numero elevato di iterazioni in-
dica come la convergenza sia molto lenta, caratteristica d'altronde ben nota 
dell'algoritmo di FW; questo può essere osservato in particolare nel caso di FW 10. 
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Analisi della convergenza 
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Fig. 6.6 Analisi della convergenza: algoritmo Evans l - Test 2: percentuale di archi che 
soddisfano il test di convergenza. 
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Fig. 6.7 Analisi della convergenza: algoritmo FW l - Test 2: percentuale di archi che 
soddisfano il test di convergenza. 
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Fig. 6.8 Analisi della convergenza: algoritmo FW l - Test 2: percentuale di archi che 
soddisfano il test di convergenza. 
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L'ultimo parametro che abbiamo utilizzato per l'analisi della convergenza è il costo 
totale di sistema , definito come segue: 

[6.5] 

ll minimo della funzione [ 6.5] corrisponde alla configurazione di flussi System Op-
timal, che in generale non coincide con l'equilibrio di tipo User Optimal utilizzato dal 
nostro modello. La misura CrOT può essere utilizzata come indicatore per la valutazione 
della distanza della situazione in esame dalle condizioni di ottimalità globale del sistema, 
ed essere quindi un utile parametro di confronto per la valutazione di scenari alternativi 
di sviluppo della rete multimodale. Nel nostro caso sarà utilizzato per valutare la conver-
genza dell'algoritmo alle varie iterazioni; pur essendo infatti una misura indicativa e non 
la funzione obiettivo del problema, c'è da attendersi un andamento tendenzialmente de-
crescente con l'aumentare del numero di iterazioni. 

Le fig. 6.9 e 6.10 (relative rispettivamente ai test l e 2), presentano l'andamento 
del parametro CrOT con diverse implementazioni dell'algoritmo. Si può notare come in 
generale la convergenza delle versioni Evans sia nettamente più veloce rispetto alle corri-
spondenti versioni FW. 
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Fig. 6.9 Analisi della convergenza - Test l: costo totale di Sistema, confronto fra i diversi 
algoritmi. 
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Fig. 6.10 Analisi della convergenza- Test 2: costo totale di Sistema, confronto fra i diversi 
algoritmi. 

L'ultima analisi condotta è il confronto delle soluzioni ottenute fissando diversi li-
velli di tolleranza e adottando diverse strategie risolutive. La fig. 6.11 presenta il con-
fronto tra la soluzione del test l ottenuta con un numero molto elevato di iterazioni di 
Evansl (2000), con i risultati ottenuti con la stessa versione dell'algoritmo fermata però 
dopo 37 iterazioni (soddisfazione del criterio d'arresto con tolleranza dellO%). Come si 
può osservare la corrispondenza dei flussi calcolati nei due casi é pressoché perfetta 
(R2 =0.999157, errore standard=7.51, con flusso medio 213). Analoghi riscontri si han-
no con le altre soluzioni, come presentato in tabella 6.4. 

La fig. 6.12 e la tab. 6.5 presentano gli stessi confronti effettuati per il test 2, che 
confermano quanto visto nel caso precedente. 

6.3.3 Considerazioni finali 

I risultati dei test preliminari ci permettono di trarre le seguenti conclusioni: 
l) L'algoritmo con su h-modello di Evans è nettamente superiore alla versione risolta con 

Frank e Wolf. In particolare la versione con una sola iterazione permette di ottenere 
una convergenza relativamente rapida in termini di tempi computazionali. Quindi 
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nell'utilizzazione successiva del modello sarà impiegata esclusivamente questa versio-
ne. 

2) le soluzioni ottenute con un numero limitato di iterazioni differiscono di poco da 
quelle ottenute con sforzi computazionali più elevati. In particolare appare ragionevo-
le ritenere che un livello di tolleranza pari all'l% relativo alla massima variazione di 
flussi tra un 'iterazione e la successiva sia più che sufficiente per ottenere dei risultati 
accurati. 

Test 1 
Confronto soluzioni Evans 1-2000 ed Evans 1-37 

o 1000 
ii 

111 .. 
~ ..... 800 C') 

c o u 
o u 

600 .. 
111 ;, 
";i 
tll 
::l = 400 

200 

flussi d'arco con 2000 lterazlonl 

Fig. 6.11 Confronto tra le soluzioni del test l ottenute con l'algoritmo Evans l con diverso 
numero di iterazioni. 

Statistica della regressione Evans 1 t 0.1 Evans 1 t 0.01 Evans5 t 0.01 FWS-500 

R al quadrato 0,999157087 0,999952318 0,999986857 0,999993303 

R al quadrato corretto 0,99915507 0,999952204 0,999986826 0,999993287 

Errore standard 7,512987498 1, 795223305 0,943046418 0,673199787 

Tab. 6.4 Confronto tra le soluzioni del test l ottenute con 2000 iterazioni di Evans l e con 
diverse strategie risolutive. 
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Statistica della regressione Evans 1 t 0.1 Evans 1 t 0.01 FW 1 t 0.01 FW 10 t0.01 

R al quadrato 0,997950856 0,999936784 0,999960005 0,999991213 

R al quadrato corretto 0,997945954 0,999936633 0,999959909 0,999991192 

Errore standard 22,87349633 4,047811466 3,221529338 1,512586331 

Tab. 6.5 Confronto tra le soluzioni del test 2 ottenute con 1000 iterazioni di Evans l e con 
diverse strategie risolutive. 

Test 2 
Confronto soluzioni Evans 1-1000 ed Evans 1-37 

2000 

c o ;:; 
CII .. 
.! 1500 
..... 
C'l 
c o u 
o u .. 
CII 1000 ;, 
Ui 
CII 
:l ;: 

500 

o 500 1000 1500 2000 2500 

flussi d'arco con 1000 lterazlonl 

Fig. 6.12 Confronto tra le soluzioni del test 2 ottenute con l'algoritmo Evans l con diverso 
numero di iterazioni. 
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7 PROBLEMATICHE RELATIVE 
ALL'APPLICAZIONE DEL MODELLO 

7.1 GENERALITÀ 

Questo capitolo si prefigge l'obiettivo di illustrare alcune delle problematiche che 
debbono essere affrontate per passare dalla formulazione teorica di un modello di equi-
librio di rete alla sua concreta applicazione nell'analisi di problemi a scala reale, aspetto 
a tutt'oggi scarsamente dibattuto nella letteratura specialistica e scoglio principale da 
superare per fare in modo che questo tipo di strumento possa effettivamente essere uti-
lizzato come supporto al processo di pianificazione degli interventi sulle reti di traspor-
to. 

A nostro avviso i problemi principali, comuni a tutti i modelli di rete presentati in 
questa tesi, sono da ricondurre alla schematizzazione dell'offerta di trasporto. Questo è 
l'aspetto più critico ed anche quello meno dibattuto~ se da un lato la rappresentazione 
delfa domanda e dei soggetti decisori è stato L'oggetto centrale della maggior parte delle 
pubblicazioni esaminate, le sole discussioni dettagliate relative alla rappresentazione 
dell'offerta sono quelli che riguardano il modello MMNAM (Florian e Crainic, 1989), 
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- . 
che ha il suo punto di forza proprio nelle potenzialità di descrizione della rete multimo-
dale e nella definizione delle funzioni di costo. 

Servendoci del modello sviluppato nei capitoli 5 e 6, presenteremo una panorami-
ca delle operazioni necessarie per la concreta applicazione di questo tipo di strumento, 
descrivendo in particolare le stime e le assunzioni necessarie e le fonti di informazioni 
disponibili. Contrariamente a quanto avviene nel campo passeggeri, dove le continue e 
diffuse applicazioni di modelli di rete hanno determinato l'affermarsi di una teoria con-
solidata anche relativamente agli aspetti applicativi (definizione delle funzioni di costo 
ecc.), nel trasporto merci molte questioni sono tuttora aperte e sono state in generale tra-
scurate nelle pubblicazioni apparse nella letteratura. 

L'applicazione che presentiamo ha il solo scopo di illustrare alcune questioni me-
todo logiche, evidenziare i problemi da affrontare e suggerire le possibili soluzioni. 
L'elevato grado di aggregazione della rete utilizzata e la scarsa disponibilità di dati non 
consentono di trarre indicazioni reali in materia di politica dei trasporti dai risultati otte-
nuti; la discussione verterà quindi essenzialmente sulle questioni relative 
all'implementazione del modello. La realizzazione di una applicazione più dettagliata 
avrebbe richiesto una maggiore quantità di risorse rispetto alle poche a nostra disposi-
zione. In particolare ci sembra opportuno far notare che senza l'ausilio di approfondite 
indagini statistiche sul campo, per la rilevazione dei dati reali necessari per una corretta 
calibrazione delle funzioni, non sia possibile ottenere dei risultati affidabili, come 
d'altronde testimoniato dalle pubblicazioni in materia. 

Nel seguito saranno dapprima discusse le problematiche relative alla rappresenta-
zione dell'offerta, con la descrizione delle caratteristiche della rete utilizzata e la defi-
nizione delle funzioni di costo considerate; successivamente si procederà alla presenta-
zione delle caratteristiche della domanda, ed in particolare alla definizione della funzio-
ne di ripartizione modale. L'ultimo paragrafo di questo capitolo illustrerà sinteticamente 
alcuni dei risultati ottenuti. 
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7.2 LA RAPPRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

7 .2.1 La rete stradale 

n grafo della rete stradale è stato estrapolato dal database del progetto di ricerca 
EURET/SIMET (C.E.e., 1994). n database originario contiene una schematizzazione di 
tutte le principali arterie di collegamento europee, ed è costituito da l 054 archi con in-
formazioni relative a: 
• nodi iniziale e finale; 
• tipo di strada (autostrada a carreggiate separate, strade di scorrimento primarie, strade 

secondare di connessione alla rete primaria); 
• lunghezza dell'arco; 
• velocità massime per veicoli merci; 
• denominazione della strada. 

I nodi sono definiti dalla localizzazione geografica (latitudine longitudine) e da 
altri parametri che indicano la caratterizzazione funzionale (punto di frontiera, città, 
centroide, tèrminale, porto, ecc.) ed eventuali perditempo (associati ad esempio ai nodi 
di frontiera). 

Dal data base originario sono state estratte le informazioni relative alla rete italia-
na, ricavando un grafo di 256 archi unidirezionali, che nelle linee essenziali corrisponde 
a quello presentato nel precedente capitolo in figura 6.4. 

I nodi della rete rappresentano le principali città sede di insediamenti industriali o 
centro di rilevanti relazioni commerciali, punti di intersezione di importanti infrastruttu-
re e centri logistici per l'interscambio delle merci (interporti, porti ecc.) 

Le informazioni relative agli archi sono state completate con i dati riguardanti il 
numero di corsie, ricavati da uno studio sui corridoi plurimodali (C.U.E.I.M, 1993), i 
cui risultati di sintesi sono illustrati in figura 7 .l 

157 



Fig. 7.1 

legenda 

19 aFRA • numero di corsie dell'aut.ostroda. 

2° CIFRA • numero di corsie detle strade 
extraurbane . 

3" CIFRA 
con lettera a numero e tipo (Elettrificati o 

~) di binari prr«llenti 
detlo linea considerata. 

legenda 
PEOEALP1NO PAOANO 
PEOEAPPENNINICO ADRIATICO 
TIRRENICO 
DORSALE CENTRAlE 
TRASVERSALE ORIENTALE 
SARDO-CONTINENTALE 

Offerta infrastruttura/e dei corridoi plurimodali (fonte: C. U.E.l.M., 1993) 
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Uno dei problemi maggiori relativi alla caratterizzazione dell'offerta di servizi di 
trasporto merci nello studio dell'equilibrio di rete è rappresentato dalla definizione delle 
funzioni di impedenza che sono associate agli archi. 

Dal punto di vista teorico, per assicurare l'unicità della soluzione del problema a 
funzioni di costo non separabili descritto dalla [5.13], le funzioni di impedenza (o di 
costo generalizzato) devono soddisfare alcuni requisiti. 

In primo luogo, la condizione che deve essere verificata per garantire la conver-
genza del sub-problema di programmazione non lineare da risolvere ad ogni iterazione è 
che le funzioni di costo siano monotone crescenti rispetto al flusso d'arco. 

Perché sia assicurata la convergenza complessiva è inoltre necessario che la matri-

ce J acobiana delle funzioni di costo, J (c (f)] , sia definita positiva. 

Discuteremo in seguito queste condizioni in relazione alle specifiche funzioni da 
noi utilizzate; è importante notare fin da ora che, mentre la prima delle due condizioni 
(monotonicità) è generalmente soddisfatta nelle applicazioni pratiche, la seconda è 
molto restrittiva ed è facilmente violabile nella definizione di funzioni che rappresentino 
in modo fedele la situazione reale. Tuttavia, come nota Meneguzzer ( 1990) la soluzione 
del modello a funzioni di costo non separabili ed asimmetriche può essere computazio-
nalmente unica anche se le condizioni teoriche per l 'unicità non sono soddisfatte. Que-
sto è il caso, di pratico interesse, che si verifica quando uno solo degli ottimi locali è 
raggiunto partendo da differenti soluzioni iniziali, entro un range di flussi di interesse 
pratico. 

Dal punto di vista applicativo risulta abbastanza difficile la scelta di variabili da 
considerare nella definizione delle funzioni di impedenza e dei coefficienti da associare 
a ciascuna di esse. Solitamente nei problemi di equilibrio di flussi di traffico su reti ur-
bane la sola variabile presa in considerazione è il tempo di percorrenza. Nel caso di reti 
merci, il costo di trasporto non può essere trascurato, ed anzi in molti casi risulta essere 
la variabile più significativa. 

Per la nostra applicazione, sono state testate diverse forme funzionali utilizzando 
sia il costo che il tempo di percorrenza. Date le caratteristiche della rete utilizzata, non 
sono state tuttavia rilevate sostanziali differenze nella distribuzione spaziale dei flussi 
adottando diverse combinazioni di tempi di percorrenza e costi monetari. 

Per tener conto delle condizioni di congestione che si verificano sulla rete in con-
dizioni di flussi elevati si è utilizzata una relazio.Qe funzionale del tipo: 
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[7.1] 

dove: 

cak è il costo in condizioni di flusso libero associato al transito di un'unità 

di bene k sull'arco a; 

la rappresenta la capacità dell'arco 

fa è il flusso complessivo di veicoli sull'arco a: 

La trasformazione dei flussi di merce, xak, in flussi veicolari avviene dividendo i 

primi per il parametro w k che rappresenta il carico medio trasportato dal veicolo-tipo 

definito per il prodotto k. I valori dei parametri utilizzati nell'applicazione saranno de-
scritti successivamente, nel paragrafo che tratta i problemi della domanda . 

La [7 .l] è una funzione largamente usata nella modellizzazione del traffico pas-
seggeri per rappresentare i tempi di percorrenza sugli archi stradali. In assenza di infor-
mazioni più dettagliate è stata impiegata anche da altri autori per tener conto degli effetti 
di congestione su reti di trasporto merci (si veda ad es. Roson, 1994). I valori solitamen-

te assunti dai parametri ~ e À sono rispettivamente 0.1 e 4. Questo significa che quando 

si raggiungono valori di flusso prossimi alla capacità della strada i costi sono del l 0% 
superiori al costo base ad arco scarico, quando il valore del flusso supera la capacità del 
50% anche i costi sono incrementati del 50%, per poi crescere molto rapidamente in 
condizioni di super-saturazione. 

I flussi e le capacità definite nella [7 .l] si riferiscono al numero di veicoli orari 
transitanti sugli archi. Nel caso del traffico urbano l'intervallo di tempo considerato 
dali' analisi è solitamente quello dell'ora di punta; tutti gli spostamenti hanno delle dura-
te dello stesso ordine di grandezza, e le matrici origine-destinazione da assegnare sono 
espresse in numero di spostamenti per ora. Nello studio della mobilità intercity su lun-
ghe distanze le dimensioni temporali degli spostamenti sono dell'ordine di grandezza 
della giornata e le matrici origine-destinazione sono solitamente espresse in flussi annui. 
Sorge dunque il problema di valutare un livello di congestione medio sopportato durante 
il tragitto origine destinazione. Roson (1994) suggerisce di determinare il livello medio 

160 



di congestione ripartendo il traffico totale giornaliero per il numero di ore nelle quali il 
livello dei flussi supera la capacità. 

Fig. 7.2 

hours 

EQU 
CAP 

AVG 

Determinazione del livello medio di congestione (Roson, 1994) 

La figura illustra le motivazioni di tali assunzioni: dividendo il traffico giornaliero 
sull'arco della 24 ore si determinerebbe un valore orario medio A VG inferiore al valore 
della capacità, che darebbe luogo quindi a dei livelli di costo nettamente inferiori a 
quelli sopportati dalla maggioranza degli utenti, concentrata in un arco ristretto di ore. 
Dividendo il traffico complessivo per un intervallo temporale più limitato, si ricava un 
livello di flussi EQU più vicino alle condizioni di congestione mediamente sperimentate 
dalla maggioranza degli utenti. Roson(l994) fissa il numero di ore in cui suddividere il-
volume complessivo del traffico giornaliero in 11, valore che secondo l'autore ha di-
mostrato fornire le stime più realistiche del livello medio di congestione sperimentato su 
archi significativi della rete norditaliana. Riassumendo il flusso orario da impiegare 
nella [7 .l] sarà determinato con la seguente procedura: 

l. il numero di veicoli merci giornalieri è calcolato dividendo il flusso annuo per 
250 giornate, considerato come numero medio di giornate utili per la circola-
zione di veicoli pesanti; 

2. il flusso orario di veicoli è determinato dividendo il numero giornaliero per 11 
(numero di ore utilizzato per stimare il livello di congestione media). 

Per il calcolo del livello di congestione occorrerebbe p~endere in considerazione il 
numero di veicoli passeggeri transitanti. Una notevole incidenza sul volume complessi-
vo dei flussi è inoltre rappresentata dal traffico merci locale, non inclùso nelle matrici 
regione-regione da noi utilizzate. Per tener conto di questi fattori i valori della_ capacità 

161 



da introdurre nella [7 .l], calcolati in base al numero di corsie delle infrastrutture vi arie 
sono stati ridotti del 50%. 

TI costo a rete scarica, cak è stato da noi impostato sulla base del costo chilometri-

co per veicolo stimato in alcuni studi sull'autotrasporto (si veda ad esempio A.T. Kear-
ney, 1989). Nell'applicazione presentata si è adottato un costo chilometrico, C, pari a 

1400 Uveicoloxkm. ll costo d'arco per tonnellata di prodotto è determinato moltipli-

cando detto valore per la lunghezza dell'arco e dividendo per il peso medio di merce 
trasportata dal veicolo tipo: cak =C ·la jwk. 

Presentiamo ora alcune considerazioni relative alle condizioni di convergenza 
dell'algoritmo. 

Si può dimostrare che affinché la matrice Jacobiana delle funzioni di costo sia de-
finita positiva è sufficiente siano verificate le seguenti condizioni: 

[7.3] 't/k 

[7.4] 't/k 

È da notare tuttavia che solo la [7.3] è una condizione necessaria. 
Nel caso delle funzioni da noi utilizzate per la definizione dei costi degli archi 

stradali, definite dalla [7.1], e ricordando la condizione [7.2], si ricava facilmente: 

[7.5] 

La condizione [7.3] è dunque sempre soddisfatta, mentre si può facilmente verifi-
care che la [7 .4] è violata nel caso di soli 2 prodotti aventi differenti valori di w k • Nel 

caso pratico dell'applicazione in esame, con i valori di flusso determinati da una matrice 
OD reale, la convergenza computazionale dell'algoritmo è stata comunque soddisfatta. 

Per finire, ricordando che nella determinazione del passo ottimo di discesa 
de li' algoritmo è necessario calcolare il valore della funzione obiettivo considerando le 
funzioni di costo relative ad un determinato arco e prodotto come dipendenti esclusiva-
mente dal flusso in esame, presentiamo le relazioni utilizzate nella nostra applicazione 
per il calcolo del contributo alla funzione obiettivo dei flussi d'arco le cui funzioni di 
costo sono espresse dalla [7 .l]: 

162 



OBJ:;t1(x;;:1
) =I:=:· c.[l + ~ (A.+~ r dro] 

=C.{xah +::l [(A.+ x; r1 -(AJ+t]} 
dove: 

7 .2.2 La rete del trasporto combinato 

La rete del trasporto combinato è costituita essenzialmente da un'insieme di archi 
rappresentanti la tratta ferroviaria che congiungono direttamente coppie di terminali e da 
un insieme di archi connettori che congiungono i centroidi ai terminali. Le motivazioni 
della scelta di un tale tipo di schematizzazione sono già state esposte nel quinto capito-
lo. 

Nel complesso, la rete è costituita da 20 terminali (nel caso di più terminali nella 
stessa città o in città vicine si è proceduto ad un'aggregazione), dai nodi centroidi nei 
quali si suppone concentrata la domanda di spostamenti di ogni singola regione e da al-
cuni nodi fittizi, il cui utilizzo verrà spiegato in seguito. 

Gli archi sono complessivamente 218 divisi in due distinte categorie; la prima ca-
tegoria è rappresentata dalle tratte ferroviarie di connessione terminai-terminai; questi 
archi sono caratterizzati da: 
• nodo iniziale e finale; 
• prezzo del servizio di trasporto combinato incluso il trasbordo delle unità di carico ai 

terminali di partenza e di arrivo; 
• tempo di percorrenza espresso in ore. 

La seconda categoria di archi è rappresentata dai connettori tra i centroidi ed i 
terminali; a questi sono associate le misure di costo relative alle operazioni di trazioni-
smo stradale. Nel caso ad un terminale affluisca un solo connettore, a questo è associato 
un parametro che rappresenta la capacità del terminale espressa in numero di unità di 

163 



carico orarie. Nel caso di più nodi connettori connessi ad un unico terminale si adotta la 
rappresentazione illustrata in fig. 7.3: viene definito un nodo ausiliario nel quale con-
fluiscono degli archi fittizi di costo nullo. n costo relativo al trazionismo terminale, che 
come si è visto nel quarto capitolo è il larga parte indipendente dalla distanza, è associa-
to all'arco che congiunge il nodo fittizio appena definito al terminale. 

Fig. 7.3 Rappresentazione dei terminali intermodali 

n costo associato agli archi ferroviari è stato considerato indipendente dal flusso 
ed è stato determinato sulla base del listino prezzi nazionale CEMAT (1994) relativo al 
la spedizione di unità di carico fino a 13,60 m. n costo per unità di prodotto trasportato 
dipende dalla categoria merceologica, ed è determinato dividendo il costo per unità di 
carico per il peso medio trasportato da ciascuna unità. 

I fenomeni di congestione sono associati unicamente agli archi rappresentanti le . 
operazioni di trazionismo terminale. Nel quarto capitolo sono stati illustrati i risultati 
della ricerca condotta da A.T. Kearney (1989), che evidenziavano il fatto che il costo 
dipende in larga parte dal numero di operazioni utili eseguite da ciascun trattore in una 
giornata, misura in larga parte correlata alle performances operative dei terminali. In as-
senza di studi più dettagliati si è deciso di rappresentare il fenomeno di congestione con 
una funzione del tipo [7.1], con parametro ~fissato in 0.5. Sulla base dello studio citato 

il costo per il flusso unitario di merce è posto uguale a 13000 L/ton. 
Le considerazioni relative alle condizioni di convergenza dell'algoritmo sono del 

tutto analoghe a quelle presentate nel paragrafo precedente. 
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7.3 LA RAPPRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda complessiva di trasporto è rappresentata da matrici di flussi annui 
origine/destinazione suddivisa per categorie merceologiche. La disaggregazione territo-
riale è a livello regionale. Le matrici origine/destinazione utilizzate sono state ricavate 
dal database EURET/SIMET (C.E.e., 1994), e sono relative all'anno 1987. Per quanto 
riguarda la parte stradale sono derivate dalle indagini CNRIPFT del 1986 (per una de-
scrizione dell'indagine si veda ad es. C.S.S.T., 1991). Per quanto riguarda il trasporto 
ferroviario sono il risultato di specifiche elaborazioni fornite dalla Ferrovie dello Stato. 

Le matrici OD originarie, ricavate dal database SIMET, sono disagggregate nelle 
10 categorie merceologiche NST/R per quanto riguarda il trasporto stradale, mentre i 
flussi di trasporto combinato sono espressi in termini di numero di unità di carico e di 
tonnellate complessive, non essendo specificata la natura dei beni trasportati. 

Per la nostra applicazione si è deciso di procedere ad una aggregazione delle due 
matrici addizionando le tonnellate complessive del trasporto combinato al gruppo mer-
ceologico 9, relativo a merci varie e non definite. 

Si sono poi aggregate le diverse categorie merceologiche in due grandi gruppi, 
come illustrato nella tabella seguente. 

GRUPPO NST/R DESCRIZIONE 

o 

1 

Tab. 7.1 

o 
1 
7 
8 
9 

2 
3 
4 
5 
6 

PRODOTTI AGRICOLI E ANIMALI VIVI 
DERRATE ALIMENTARI E FORAGGERE 
CONCIMI 
PRODOTTI CHIMICI 
MACCHINE E VEICOLI, OGGETTI MANUFATTURATI E MERCI DIVERSE 

COMBUSTIBILI MINERALI SOLIDI 
PRODOTTI PETROLIFERI 
MINERALI E CASCAMI VARI PER LA METALLURGIA 
PRODOTTI METALLURGICI 
MINERALI GREGGI O MANUFATTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE 

Aggregazione delle categorie merceologiche in due gruppi. 
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Mediante specifiche elaborazioni sui dati CNRIPFT si sono poi calcolate, per cia-
scuno dei due gruppi, le quantità medie trasportate dai veicoli con portata utile superiore 
alle 7 tonnellate, che sono risultate essere di 12.5 t per le merci del gruppo O e di 20,6 
ton per le merci del gruppo l. 

Per il trasporto combinato, in assenza di informazioni più dettagliate e rifacendoci 
allo studio A.T.Kearney (1989) si è fissata un'unità tipo trasportante in media 16 tonnel-
late. 

I parametri relativi alla funzione di ripartizione modale [5.5], 8 e \jl sono stati sti-

mati con grande approssimazione, ed hanno quindi una validità puramente esemplifica-
tiva, sulla base delle seguenti assunzioni. Da uno studio tedesco (Domier 1993) risulta 
che la quota di merci catturata dal trasporto intermodale in condizioni di parità di costi e 
tempi di percorrenza è pari al 3% del trasporto terrestre complessivo (escluso trasporto 
ferroviario tradizionale). Risultati analoghi si ottengono dalle funzioni calibrate da Del 
Viscovo e al (1988). Lo studio tedesco indica poi in circa 50% del mercato la quota 
massima catturabile dal trasporto combinato indipendentemente dai rapporti di costo fra 
le diverse modalità. 

Fissando quindi in 0.03 il valore della quota di trasporto combinato in condizioni 
di costi bilanciati, in 50% la quota conquistata nel caso di costo stradale doppio rispetto 
a quello del combinato, e considerando alcune relazioni italiane Nord Sud, per le quali 
risulta, con i parametri definiti in precedenza, un costo dell'ordine delle l 00000 Uton, 
sono stati fissati i valori di 100000 Uton per 'l'e di 3.47e-5 ton/L per S.La funzione che 

ne deriva è illustrata nella figura seguente: 

0.9 

0.8 

G.l 0.7 
'ii o 0.6 .. -:c 0.5 E o 
(,) 0.4 ·;; 
ti) 

0.3 :::::s ;;: 

0.2 

0.1 

o 
o 0.5 1.5 2 2.5 3 

. costo strada/costo combi 

Fig. 7.4- Funzione di ripartizione modale adott_ata 
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La funzione, ripetiamo, ha una validità esclusivamente esemplificativa e limitata 
al caso delle relazioni su distanze tipiche del trasporto combinato nazionale, entro range · 
di variazione di costi che si possono riscontrare in situazioni reali (rapporto costo stra-
da/costo combinato vicino all'unità). 

Riassumendo, sono state assegnate alla rete delle matrici relative a 323 coppie 
origine destinazione, disaggregate in due categorie merceologiche; la funzione di ripar-
tizione è stata considerata identica per entrambe, in assenza di elementi per un'analisi 
più approfondita. 

Concludiamo il paragrafo descrivendo la relazione utilizzata per il calcolo del 
contributo della singola coppia 0/D alla funzione obiettivo computata per la determina-
zione del passo ottimo di discesa nel sub-problema di ottimizzazione non lineare: 

~~] = J: "' [ ~ In ( flrskm_ m) + 'P rsk] dro = 

= ~ ( ( flrsk- ~rsk) In ( lfrsk - ~rsk) + ~rsk In ~rsk - flrsk In lfrsk l+ 'frsk~rsk 

7.4 DESCRIZIONE SINTETICA DEl RISULTATI OTTENUTI 

I risultati ottenuti dali' applicazione del modello alla rete e con le condizioni de-
scritte nei precedenti paragrafi si possono così sintetizzare: 

l. L'algoritmo risulta convergere molto rapidamente verso la soluzione finale. 
Questo è in larga parte dovuto alla configurazione della rete italiana che, al livello di 
aggregazione da noi utilizzato, impone in condizioni di congestione normali delle scelte 
di itinerario obbligate. 

2. L'unicità della soluzione è stata verificata dal punto di vista computazionale: 
sono state effettuate diverse girate del modello imponendo differenti soluzioni iniziali 
(ottenute ripartendo in maniera differente le matrici 0/D tra i due modi) ed ottenendo 
soluzioni finali praticamente identiche (R 2 -l re lati v o ai flussi d'arco). Anche questi ri-
sultati sono spiegabili con le stesse considerazioni svolte al punto precedente ed osser-
vando la funzione di ripartizione modale. Dei test computazionali più significativi an-
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drebbero eseguiti considerando una rete più dettagliata e meno "canalizzata" rispetto a 
quella italiana (ad esempio utilizzando l'intera rete europea) 

3. non si sono riscontrate sostanziali differenze nella distribuzione spaziale dei 
flussi adottando un costo generalizzato dato da diverse composizioni di costi e tempi di 
percorrenza. 

4. I flussi di traffico combinato ottenuti con il modello risultano generalmente so-
vrastimare quelli reali sulle distanze più brevi (dove il trasporto combinato è pratica-
mente assente), mentre presentano una buona corrispondenza per i traffici nord-sud, su 
distanze superiori ai 500 km. 

Le figure seguenti illustrano l'analisi di convergenza dell'algoritmo per il proble-
ma in esame, nel caso di funzioni di impedenza rappresentanti esclusivamente esborsi 
monetari. In particolare si può osservare come dopo pochissime iterazioni la quasi totali-
tà degli archi soddisfi i test di arresto. 

o 
0 
0 

~ 
Cl) 
c o ·;;; 
as ·;:: 
as > 
as 
E ·a; 

Fig. 7.5 

0 as 
E 

0.3 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

o C') (O O') C\1 1.0 CX) ..- ,... ,... ,... C\1 C\1 C\1 

numero di iterazioni 

Analisi della convergenza- Test di arresto 

168 



as 
E 
Q) m ·;; 
:s 
Q) 

! o ... 
o ... m o 
CJ 

Fig. 7.6 

.. c 
Q) 
m ... 
Q) 
> c o 
CJ 

:E 
CJ ... as 
:s 
Q) 

'ii 
:::1 c 
Q) 
CJ ... 
Q) c. 

Fig. 7.7 

,----------------------·-·-----------.... 
9.282E+12 

9.2BE+12 

9.27BE+12 

9.276E+12 

9.274E+12 

9.272E+12 

9.27E+ 12 +-+-+-t-t-+-+-+-t-++-t-+-++-H-+-+-+-H~+-+-H~+-+-+-1~+-+-+-H-+-t-+-t-H 
o C'J <e m C\1 LO .,..... .,..... C\1 C\1 

numero di iterazioni 

Analisi della convergenza - Costo totale di sistema 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 

numero di iterazioni 

--toll0.1 --toll0.05 --toll0.01 

Analisi della convergenza - Percentuale di archi che soddisfano il criterio di ar-
resto per diversi valori della tolleranza. 

169 





8. CONCLUSIONI, 
POSSIBILI SVILUPPI DELLA RICERCA, 

8.1 RIEPILOGO DEL LAVORO SVOLTO - CONCLUSIONI 

n lavoro presentato in questa tesi di dottorato vuole essere un contributo alla com-
prensione della validità e dei limiti degli strumenti di analisi quantitativa per lo studio 
del fenomeno della mobilità delle merci, e delle potenzialità di un loro concreto utilizzo 
all'interno del processo di pianificazione strategica delle reti di trasporto. 

n filo conduttore che lega le varie parti di questa dissertazione è il tentativo di in-
dagare l'intero processo modellistico, dalla formulazione teorica alla fase applicativa, al 
fine di delineare le effettive possibilità applicative, comprendere le debolezze intrinse-
che degli schemi interpretativi del sistema reale proposti dai vari autori, ed individuare 
gli eventuali ostacoli ed i punti di maggior criticità che hanno determinato lo scarso suc-
cesso riscontrato in genere nelle applicazioni effettuate per lo studio di prob~emi a larga 
scala. 

L'analisi comparativa approfondita dei più importanti modelli pubblicati nella 
letteratura specializzata ha permesso di mettere evidenza le ipotesi su cui si basano le 
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formulazioni teoriche di questi strumenti, la cui comprensione costituisce un presuppo-
sto essenziale per una corretta interpretazione dei risultati ed un cosciente utilizzo degli 
stessi. 

I risultati dello studio preliminare sui modelli pubblicati nella letteratura ha porta-
to a trarre le seguenti conclusioni: 

l. Le variabili che determinano l'equilibrio complessivo del sistema reale sono 
troppo numerose per consentire di riprodurre tutte le relazioni con un unico modello in-
tegrato. ll tentativo di analizzare con eccessivo dettaglio le diverse componenti che go-
vernano il sistema impone il ricorso a una serie di assunzioni e semplificazioni spesso 
scarsamente correlate con le effettive dinamiche che si riscontrano nella realtà. I risultati 
che si ottengono sono di conseguenza quasi sempre meno affidabili rispetto a quelli ot-
tenuti con strumenti più semplici. Modelli sofisticati come quello proposto da Harker 
(1987) rivestono una validità teorica notevole perché permettono di analizzare e com-
prendere in maniera approfondita i meccanismi che governano il funzionamento del si-
stema reale, anche se sulla effettiva capacità di previsione è lecito nutrire forti dubbi, 
data l'impossibilità pratica di reperire le dettagliate informazioni necessarie per il loro 
funzionamento. 

ll possibile utilizzo di questo tipo di modelli è nella valutazione di scenari alterna-
tivi. Le ipotesi che stanno alla base della definizione degli scenari da analizzare sono pe-
rò solitamente così grossolane che non ha senso ricercare un eccessivo dettaglio nella 
fase di modellizzazione del sistema. È spesso preferibile l 'uso congiunto di strumenti 
più semplici, il cui funzionamento sia maggiormente comprensibile da parte 
dell'utilizzatore, con possibilità di controllo dei dati e dei risultati parziali, rispetto 
all'utilizzo di complesse "scatole nere" il cui funzionamento risulta di difficile lettura e 
quindi scarsamente verificabile. 

2. L'uso in serie di sub-modelli, che analizzano ciascuno una parte dello stadio 
decisionale che determina la complessiva caratterizzazione spazio-temporale degli spo-
stamenti, appare più adatto ad un effettivo utilizzo applicativo. Le eventuali incongruen-
ze tra uno stadio ed il successivo possono in genere essere risolte mediante un utilizzo 
iterativo della sequenza di sub-modelli. 

3. La maggior parte delle ricerche pubblicate tratta in maniera estesa il problema 
della rappresentazione della domanda, mentre molto più limitati sono i contributi rela-
tivi alla descrizione dell'offerta di servizi di trasporto. La scarsa disponibilità di infor-
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mazioni e l'intrinseca difficoltà a definire delle funzioni di costo realisti che appare un 
fattore limitante le effettive possibilità ·di applicazione dei modelli a problemi reali. 

Collegandoci a quest'ultima considerazioni si è deciso di dedicare una parte 
dell'attività di ricerca allo studio dei costi di produzione dei servizi di trasporto merci. 
Alcuni degli aspetti più interessanti emersi dallo studio sono presentati nel capitolo 4. 
La considerazione conclusiva che si può trarre nel complesso è che, a livello applicativo, 
i soli strumenti che possono fornire delle indicazioni realistiche sulla struttura dei costi 
sono alcuni modelli empirici basati principalmente su criteri contabili. Questo tipo di 
strumenti non è sempre supportato da valide giustificazioni teoriche; è tuttavia spesso il 
solo modo per ottenere delle stime che consentano di pervenire a delle valutazioni di 
massima utilizzabili come supporto alle decisioni relative a politiche di intervento in-
frastrutturale e normativa sul sistema. 

Nei capitoli conclusivi della tesi è stata descritta la formulazione ed implementa-
zione di un modello di ripartizione modale ed assegnazione multiprodotto. I principali 
risultati possono essere così riassunti: 

l. n modello ha dimostrato funzionare correttamente su reti di medie dimensioni. 
In particolare sono stati effettuati dei test su una rete rappresentante in maniera aggrega-
ta le principali infrastrutture viarie italiane. 

2. É stato studiato ed implementato un algoritmo risolutivo efficiente che consente 
di estendere l'utilizzo a reti di grande dimensione. 

3. Sono state affrontate e discusse le principali problematiche relative alla rappre-
sentazione dell'offerta di trasporto. Le indicazioni fomite sono solo un primo passo per 
l'indirizzo di specifiche attività di ricerca futura. 

4. Sono stati discussi gli aspetti relativi alla unicità della soluzione. Si è verificato 
che le condizioni teoriche sufficienti ad assicurare l'unicità non sono soddisfatte dalle 
funzioni di costo adottate. Si ritiene comunque che le condizioni di unicità computazio-
nale siano in generale soddisfatte entro i limiti di applicabilità normale dei modelli. Una 
prima verifica è stata presentata nel capitolo 7, ma sono richiesti successivi test su reti 
più dettagliate. 
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8.2 INDICAZIONI PER IL PROSEGUIMENTO DELLA RICERCA 

Sulla base del lavoro svolto si possono individuare le seguenti aree di sviluppo 
della ricerca: 

l. Incorporazione di un modello di simulazione dei terminali intermodali, per una 
più realistica determinazione dei perditempo dei trazionisti stradali in dipendenza del 
livello di saturazione raggiunti. 

2. Assegnazione alla rete di trasporto combinato non più basata esclusivamente 
sulla scelta del cammino di costo minimo, ma che tenga conto anche della frequenza del 
servizio. 

3. Assegnazione alla rete di tipo stocastico. Si è visto come le decisioni relative al 
trasporto merci siano assunte sulla base di costi percepiti dagli utenti e come questi pre-
sentino una certa variabilità rispetto ai parametri oggettivi rilevati. Un modello di asse-
gnazione di tipo stocastico riuscirebbe a catturare in maniera più precisa questi effetti. 

4. Approfondimento delle questioni relative alla definizione delle funzioni di co-
sto da associare agli archi della rete. 

5. Test estesi del modello su reti di grandi dimensioni per la verifica delle condi-
zioni di unicità computazionale della soluzione. 
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