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Riassunto 

 
Questo lavoro intende proporre un approccio integrato tra le metodologie dell’Analisi Costi 

Benefici (ACB), in particolare l’analisi finanziaria, e dell’analisi muli-criteria: l’ACB è notoriamente 
una delle tecniche di valutazione degli investimenti più utilizzata, specialmente sui progetti di 
natura pubblica, che in questo periodo sta vedendo un rinnovato interesse anche grazie al caso, 
molto controverso, dell’Alta Velocità Torino-Lione. D’altro canto l’analisi multicriteria è uno degli 
strumenti preferiti dagli specialisti in discipline ingegneristiche quando si tratta di confrontare tra 
loro più alternative progettuali e quando non si intende procedere, come invece l’ACB richiede, 
ad una monetizzazione di ogni singola voce di costo o di beneficio. 

Le due tecniche possono essere integrate al fine di ottenere uno strumento di valutazione, in 
grado di fornire ausilio al decisore pubblico in merito a quali interventi realizzare e quali invece 
tralasciare. 

Dopo una breve rassegna della teoria sottostante alla metodologia dell’analisi multi-criteria il 
lavoro si concentrerà su un’applicazione del metodo per la città di Roma, confrontando diverse 
alternative progettuali riguardo alla mobilità pubblica nella Capitale. 

Nello specifico verranno raffrontati alcuni “corridoi della mobilità”, ovvero delle speciali linee di 
autobus/filobus che avrebbero la funzione di fluidificare il traffico e rendere più agevoli gli 
spostamenti sul trasporto pubblico lungo alcune importanti direttrici della città e fungendo da 
raccordo (adduzione) con le linee metropolitane. 

L’applicazione dello strumento presentato nel lavoro permette di ottenere una graduatoria tra 
le alternative combinando le tecniche dell’ACB e dell’analisi multi-criteria, aiutando la scelta del 
decisore su quali realizzare e quali no, in funzione di un vincolo di risorse finanziarie stringente. 
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1. Fondamenti teorici  

L’attività di pianificazione e valutazione di progetti “sostenibili”, soprattutto a livello locale, 
implica un’attività piuttosto complessa. Ciò è dovuto al fatto che il processo decisionale 
racchiude un percorso di analisi e gestione di un insieme di informazioni di differente 
natura: ambientale, tecnica, economica e sociale, che possono giocare un ruolo 
fondamentale nell’orientare il decisore verso una scelta piuttosto che un’altra. 

Tra le metodologie più note e largamente utilizzate per la valutazione economico-sociale 
degli investimenti, si annovera l’Analisi Costi-Benefici (ACB). Con essa viene quantificato 
tutto ciò che è suscettibile o riconducibile di una valutazione economica (mediante 
opportuni “prezzi ombra”) espressa in una determinata unità di conto.  

Considerato che l’individuazione di un unico valore monetario (“prezzo ombra”) per 
ciascuno dei benefici e dei costi considerati nell’analisi non è un’attività oggettivamente 
realizzabile, ciò induce alcune inevitabili arbitrarietà ed approssimazioni. 

In molti casi, i principali indicatori economico-finanziari (VAN, Valore Attuale Netto, TIR, 
Tasso Interno di Rendimento, ecc.) risultano insufficienti, ad esempio, a cogliere tutte le 
componenti implicate in un progetto con significativi impatti ambientali. 

L’analisi multi-criteria è sostanzialmente differente dall’ACB. Infatti, con questo approccio 
vengono considerati diversi punti di vista (o “criteri”) eterogenei, rispetto ai quali si valuta 
l’efficacia del progetto. Rispetto a ciascun criterio vengono stimati gli impatti prodotti 
dall’intervento e, al contrario dell’ACB, questi non devono essere espressi necessariamente 
in termini monetari, anzi possono essere valori sia quantitativi che qualitativi misurati su 
scale che possono essere fra loro differenti1.  

Il funzionamento dell’algoritmo proposto in questo lavoro fa riferimento alla metodologia 
elaborata alla fine degli anni ’60 da Thomas Saaty, uno dei fondatori della Ricerca 
Operativa, il quale si trovò ad affrontare un problema di “comunicazione” tra figure 
professionali differenti (come scienziati, tecnici o avvocati) chiamati in causa per la 
redazione di studi di progetto.  

Fu così che dopo alcuni anni, durante il suo periodo di insegnamento alla Wharton 
School, Saaty decise di sviluppare un processo analitico gerarchico che consentisse ad 
ogni individuo posto di fronte ad un problema complesso di prendere delle decisioni, e 
nacque l’Analytic Hierarchy Process2 (AHP). 

Così l’AHP divenne in poco tempo uno dei modelli decisionali più utilizzati negli Stati Uniti 
e nel resto del mondo e a tutt'oggi esistono numerose decine di esempi di applicazione del 
metodo a problemi di valutazione nei settori più svariati. 

 

2. Il modello di analisi multicriteria proposto 

Il modello di valutazione utilizzato dalla c.d. “programmazione multi-obiettivo” parte da un 
problema decisionale multi-obiettivo e multidimensionale, che può essere ricondotto ad un 
problema di ottimizzazione monobiettivo, scegliendo uno specifico obiettivo aggregato che 
si intende massimizzare (o minimizzare), nel rispetto di vincoli sul livello di conseguimento 
(target) degli altri obiettivi, così come misurati dai relativi indicatori3. 

                                                                                                                                                                
1 La scelta fra le alternative avviene valutando il contributo che i vari criteri del progetto forniscono 
rispetto all’obiettivo generale (massimizzazione del benessere collettivo nel caso di progetti di 
pubblica utilità) espresso mediante un’opportuna “funzione obiettivo”. 
2 Il metodo dell’AHP consente di trattare problemi con dati quali-quantitativi e si basa su un processo 
che, al termine delle varie fasi che lo compongono, produce un ordinamento delle varie alternative 
progettuali mediante l’assegnazione di un punteggio a ciascuna di esse. 
Tale punteggio è ottenuto come una somma pesata delle prestazioni delle alternative su singoli 
criteri, che vengono decisi a priori e che rispecchiano le caratteristiche dei progetti. 
3  Tale approccio merita un’attenzione particolare grazie alla sua capacità di valorizzare le 
informazioni acquisite nella fase di elaborazione delle idee-progetto oltre che alla sua semplicità 
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Infatti, l’approccio proposto si aggiunge, senza necessariamente sostituirsi, a quelli già 
oggi diffusamente impiegati, esaltandone le caratteristiche positive e allo stesso tempo 
riducendo al minimo la soggettività nella formazione della graduatoria delle alternative. 

Grazie alla forte versatilità dello strumento risulta agevole confrontare formulazioni 
alternative del problema decisionale, per verificare se la selezione presenta elementi di 
robustezza tali da giustificarne l’adozione in sede di valutazione da parte del decisore 
pubblico. 

Ciascuna simulazione può infatti essere riferita ad uno “scenario di valutazione”, 
caratterizzato dalla scelta di una determinata funzione obiettivo, dall’insieme di vincoli 
tecnici, fisici e comportamentali che possono risultare invarianti su tutti gli scenari e, infine, 
dai target fissati dal decisore/analista come livello vincolato di conseguimento degli altri 
obiettivi. 

Il procedimento continua finché non viene individuata, se esiste, una soluzione 
soddisfacente di compromesso tra gli obiettivi rilevanti. 

L’algoritmo di soluzione è rappresentato dalla programmazione a numeri interi, ove a 
ciascuna variabile decisionale, le singole alternative d’intervento, viene associata una 
variabile binaria d’esistenza Xj, variabile che nell’ottimo assumerà il valore 1 (ovvero 
alternativa da realizzare) o zero (alternativa da non realizzare). 

La funzione multi-criteria si articola in tre fasi: 
1) in primo luogo viene definita una misura della distanza normalizzata (cioè 

adimensionale, indipendente dalla scala numerica) del valore osservato rispetto a 
quello obiettivo (ma ancora senza tenere conto della “direzione” di tale distanza): il 
valore può essere sia positivo che negativo: 

 

 
(1) 

 
 
 
 
 
2) in secondo luogo avviene l’attribuzione di una “direzionalità” alla distanza normalizzata 

misurata precedentemente, mediante l’applicazione di un coefficiente moltiplicativo 
correttivo posto pari a (1) o (-1) a secondo che la funzione sia, rispettivamente, da 
massimizzare o minimizzare; nel caso di risultati negativi, qualora la funzione sia da 
minimizzare, questi saranno trasformati in risultati positivi; 

 
 
         (2) 
 
 
 
 
 
 
 
2) infine vi è l’attribuzione di una ponderazione (mediante pesi normalizzati) a ciascuna 

delle N variabili che compongono la funzione obiettivo: 

                                                                                                                                                                   
d’uso; inoltre, tale approccio semplifica il ricorso ad altre tecniche di valutazione, quale l’ACB, 
rendendone più efficace l’integrazione con le tecniche multicriteriali (cfr. Rostirolla, Esposito, 1993). 
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(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In conclusione, la funzione obiettivo per ciascuna delle variabili analizzate restituisce un 

valore normalizzato e ponderato che tiene conto di: 

 distanza (maggiore o minore) rispetto al valore obiettivo espressa in valori che 
possono essere sia positivi che negativi; 

 direzione (o “verso”) della distanza rispetto al valore obiettivo: migliorativo 
(risultato maggiore di zero) ovvero peggiorativo (risultato minore di zero). 

Va precisato che la funzione multi-criteria (3) è in grado di analizzare correttamente: 

 valori obiettivo sia positivi che negativi; 

 valori assunti dalla variabile j-esima sia positivi che negativi; 

 differenza tra i valori obiettivo e quelli assunti dalla variabile sia positivi che 
negativi; 

Inoltre, i valori restituiti dalla funzione multi-criteria non vengono inficiati dalla eventuale 
presenza di valori negativi (anche nell’ipotesi di un valore obiettivo negativo e di valori 
osservati anch’essi negativi; in tal caso, i concetti di massimizzare e minimizzare si 
riferiscono ai valori assoluti, sia delle variabili osservate che di quelle obiettivo). 

In particolare, eventuali valori negativi restituiti dalla funzione multi-criteria per i valori 
osservati positivi minori del valore obiettivo positivo possono venire trasformati in positivi 
mediante l’applicazione del coefficiente correttivo (-1) nel caso in cui la funzione sia da 
minimizzare. 

Ora che è stato descritto l’algoritmo della funzione multi-criteria è possibile passare alla 
descrizione del caso pratico al quale è stato applicato. 

 
 

3. Il caso studio: i corridoi della mobilità a Roma 

La città di Roma ha un’estensione territoriale particolarmente ampia, pari a circa 1.290 
kmq, ed una popolazione residente che supera i 2,8 milioni di abitanti; a questi vanno 
aggiunti i turisti, i city users, i pendolari e, in generale, tutte le persone che ogni giorno si 
muovono nel territorio della Capitale per i più svariati motivi (studio, lavoro, turismo ecc.). 

Il trasporto pubblico di Roma gestito da Atac4 è articolato su 3 linee metropolitane (linea 
A, linea B/B1 e linea C), su tre ferrovie urbane (Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-
Giardinetti) e su una fitta rete di trasporto di superficie, articolato tra tram (6 linee), Filobus 
(2 linee) e circa 250 linee bus, per una lunghezza complessiva della rete di superficie pari a 
circa 1.840 km e circa 6.500 fermate. 

                                                                                                                                                                
4 Atac è la società al 100% partecipata da Roma Capitale che gestisce in house la gran parte del 
TPL romano; accanto ad Atac c’è la società privata Roma TPL, la quale si è aggiudicata una gara ad 
evidenza pubblica ed eroga una parte del TPL di superficie (gomma) su Roma, in particolare per le 
zone periferiche della città. La quota di offerta di trasporto gestita da Roma TPL non è marginale, in 
quanto si tratta di circa 28 milioni di vetture-km (circa un terzo del totale gestito da Atac). 
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La realizzazione di nuove linee metropolitane, oltre che essere molto costosa per via del 
particolare territorio della capitale, caratterizzato dalla vasta presenza di reperti archeologici 
(basti pensare alla metro C, definita anche come la “metropolitana archeologica”, in quanto 
alcune stazioni sono dei veri e propri musei), è anche di difficile fattibilità pratica, in quanto 
nel corso degli anni, soprattutto dal 1960 in poi, la città è cresciuta in modo irregolare, con 
alcuni forti addensamenti abitativi in alcune aree in contrasto con vasti spazi praticamente 
disabitati, per cui la costruzione di nuove linee di trasporto su rotaia richiederebbe uno 
sforzo notevole in termini infrastrutturali (infatti sarebbe necessario scendere a grande 
profondità in galleria), con tutti i costi incrementali e le difficoltà tecniche annesse. 

Per ovviare almeno in parte a questo gap infrastrutturale di natura trasportistica 
l’Amministrazione comunale sta valutando di dotare la città di alcune linee di trasporto di 
superficie che viaggino in sede protetta e che abbiano la funzione sia di fluidificare il traffico 
lungo alcune arterie strategiche (come la via Laurentina, che connette il quadrante Roma 
Sud con la Cristoforo Colombo, che a sua volta arriva fino alle mura aureliane), sia di 
svolgere un ruolo di adduzione verso le altre linee portanti su ferro, opportunamente 
potenziate (come la linea B/B1, la cui produzione espressa in treni-km è cresciuta di circa il 
20% dal 2018 rispetto al 2012). 

In questo lavoro si vuole definire un processo decisionale volto ad individuare, tra nove 
diversi corridoi della mobilità, quali siano da realizzare e, conseguentemente, quali siano da 
rifiutare in relazione alle risorse finanziarie (di provenienza pubblica, ovvero finanziamenti a 
carico del bilancio di Roma Capitale) che possono essere destinate allo scopo. 

Risulta opportuno precisare che ciascuno dei nove corridoi proposti verrà analizzato 
singolarmente, ciascuno con le proprie specifiche caratteristiche. 

 

Tabella 1: corridoi della mobilità: costi, lunghezza, posti offerti e velocità  

 
Fonte: elaborazioni su dati Roma Metropolitane e Atac 

 
I nove corridoi suddetti, identificati ciascuno con uno specifico codice, interessano 

specifiche aree territoriali, in particolare: 

 la zona di Roma Est: corridoio T1, da Stazione Tiburtina – importante nodo di 
scambio per l’Alta velocità – con la zona della via Tuscolana all’altezza dell’Arco 
di travertino; corridoio T3-Bm da Ponte Mammolo (Tiburtina) a Cinecittà (in 
coincidenza del nodo di scambio sulla via Tuscolana con Co.Tra.L, la società che 
gestisce il trasporto pubblico del Lazio); corridoio A2, da Tor Vergata all’Anagnina 
(lungo il quadrante compreso tra via Tuscolana e l’Anagnina, che interessa l’area 
commerciale collocata in quella zona ed il polo universitario di Tor Vegata); 

 la zona Nord-est: corridoio T3-A, che corre dalla zona di Fidene, fino a Ponte 
Mammolo, su via Tiburtina; corridoio A3, che collega la zona di Rebibbia lungo la 
Tiburtina con quella di Case Rosse, situata oltre il Grande Raccordo Anulare nella 
direzione di Tivoli e Guidonia Montecelio; 

 la zona Sud di Roma: corridoi A1/A7 e Filo 60, ovvero la connessione tra le zone 
residenziali dislocate lungo la via Laurentina (con i popolosi quartieri di Spinaceto 
e Tor de Cenci) con l’Eur, per poi proseguire il suo percorso fino al centro-nord, 
con l’attestamento a piazzale Clodio; 

Codice Denominazione

Costi (mln. euro)
Lunghezza

linea

Frequenza

h/punta

Posti offerti 

bidirez.

h/punta

Velocità

comm.le

Infrastruttura Flotta Totale (km) (minuti) (unità) (km/h)

T1 Stazione Tiburtina - Arco di Travertino 40,7 31 71,7 9,3 3,50 2.400 13,0

T3-A Fidene - Ponte Mammolo 38,3 32 70,3 10,6 3,00 2.800 17,0

T3-B Ponte Mammolo - Cinecittà 46,2 28 74,2 8,0 3,00 2.800 17,0

T6/A5 Corviale - Gianicolense/Portuense-Cecchignola 44,2 48 92,2 16,6 3,00 2.800 17,0

A1/A7 Tor de' Cenci - Eur Palasport 60,1 37 97,1 13,0 3,00 2.800 15,0

A2 Tor Vergata - Anagnina - Statuario 54,4 19 73,4 11,3 5,00 1.680 18,0

A3 Rebibbia - Case Rosse 80,5 19 99,5 7,6 7,00 1.200 20,0

Filo 30 Partigiani - Pugliese 42,2 29 71,2 15,7 5,00 1.680 16,0

Filo 60 Laurentina - Clodio 37,5 32 69,5 13,5 5,00 1.680 14,0
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 la zona Ovest della città con il quadrante orientale: corridoio T6/A5 Corviale-
Gianicolense che arriva fino alla zona militare della Cecchignola; corridoio Filo 30, 
che corre da Piazzale dei Partigiani lungo la via Ostiense (nodo di scambio con la 
stazione FS di Ostiense) con Largo Pugliese, situato nel quartiere di Montesacro 
tra via Nomentana e viale Ugo Ojetti. 

Ciascuno dei corridoi descritti è caratterizzato da specifiche caratteristiche trasportistiche 
e ambientali (denominati “attributi”) espresse in termini di: passeggeri trasportati, impatti in 
termini di differenziali dei tempi e dei km di percorrenza “con” e “senza” l’intervento, impatti 
in termini di numero di soggetti (abitanti) interessati dal corridoio lungo la specifica area di 
influenza, emissioni di sostanze inquinanti, lavoratori (addetti) che sono in qualche modo 
distribuiti nelle attività industriali e commerciali lungo le aree territoriali che riguardano i 
corridoi, oltre ai loro costi di investimento e ad altri parametri di cui si dirà in seguito. 

Tutti questi parametri derivano da specifiche simulazioni trasportistiche che confrontano 
lo “scenario di riferimento”, fissato all’anno base 2019, con quello “di progetto”, identificato 
con l’anno 2024, e che contempla la nuova offerta di trasporto pubblico a seguito della 
realizzazione dello specifico corridoio della mobilità. 

Il differenziale tra lo “scenario di riferimento” (che può essere anche sinonimo di “senza” il 
progetto) e lo “scenario di progetto” (ovvero “con” il progetto) misura, corridoio per corridoio 
e attributo per attributo, l’effetto di ciascun corridoio sulla specifica grandezza di interesse, 
rispetto a specifici valori “target” fissati esogenamente e che rappresentano degli obiettivi 
da raggiungere, o ai quali avvicinarsi il più possibile in un’ottica di massimizzazione di una 
data funzione-obiettivo, ovvero la funzione multi-criteria. 

 

Tabella 2: attributi dei singoli progetti e valori target 

 
Fonte: elaborazioni su dati Roma Metropolitane e Atac 

 
Ogni attributo del progetto, che costituisce un elemento di valutazione della funzione 

multi-criteria, viene valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio, che è compreso tra 1 
(“basso impatto”) e 5 (“alto impatto”); tali punti, per un totale di 35, sono stati definiti da un 
panel di esperti di trasporti, urbanisti, economisti e tecnici di varia natura (esperti di 
valutazione degli impatti ambientali ecc.) e permettono di pesare il grado di raggiungimento 
del target su ciascun attributo da parte di ogni singolo corridoio della mobilità. 

 

Tabella 3: i pesi di ponderazione degli attributi dei corridoi della mobilità 

 
Fonte: elaborazioni su dati Roma Metropolitane e Atac 

 
Una volta descritte le caratteristiche rilevanti di ciascun progetto, ovvero gli attributi dei 

diversi corridoi, subentra la fase di valutazione finanziaria dei singoli interventi: infatti è a 
questo punto dell’analisi che vengono mutuati alcuni metodi dell’ACB, in particolare per 

Indicatori tipo parametro unità misura Alternative (Aj) Target

T1 T3-A T3-B T6/A5 A1/A7 A2 A3 Filo 30 Filo 60

Differenza veicoli equivalentixh  scenario "con" - "senza" quantitat. veicolo/h 2.164 1.271 1.791 4.020 2.504 1.723 1.587 2.724 2.820 1.200 

Differenza veicoli equivalentixkm  scenario "con" e  "senza" quantitat. veicolo/km 5.287 7.688 9.835 25.660 23.293 9.710 9.881 14.190 12.231 5.000 

Differenza passeggerixh TPL scenario "con" e "senza" quantitat. pass/h 988 979 848 917 384 277 369 207 182 1.500 

Indice di accessibilità (popolazione in età 0 - 14 e over 65) quantitat. unità di pop. 17.820 11.855 11.540 10.686 9.531 8.742 8.538 12.442 8.346 7.500 

Numero famiglie con al massimo un mezzo (auto o moto) quantitat. unità  9.536 7.839 10.235 7.677 6.212 6.271 4.990 7.369 7.324 4.500 

Diff. emissione inquinanti situazione "con" e "senza" quantitat. CO2 equiv. (t.) 988 736 950 1.553 1.333 942 789 1.469 1.321 500 

Numero addetti nella fascia di influenza del corridoio quantitat. unità 11.998 8.655 6.428 9.739 12.183 5.889 7.632 12.851 10.653 5.000 

Valore Attuale Netto (analisi finanziaria) quantitat. mln. euro (101,3) (132,5) (107,7) (186,3) (144,7) (123,8) (110,2) (105,9) (105,6) (100)

Costi di investimento di ogni singolo intervento quantitat. mln. euro 71,7 70,3 74,2 92,2 97,1 73,4 99,5 71,2 69,5 100 

Riduzione della carreggiata stradale (fase cantiere) quantitat. % 33% 31% 34% 32% 29% 32% 30% 29% 31% 35%

Ponderazione Pesi Scala

pj da 1 a 5

Differenza veicoli equivalentixh  scenario "con" - "senza" 4,00 1 - 5

Differenza veicoli equivalentixkm  scenario "con" e  "senza" 4,00 1 - 5

Differenza passeggerixh TPL scenario "con" e "senza" 5,00 1 - 5

Indice di accessibilità (popolazione in età 0 - 14 e over 65) 2,00 1 - 5

Numero famiglie con al massimo un mezzo (auto o moto) 2,00 1 - 5

Diff. emissione inquinanti situazione "con" e "senza" 3,00 1 - 5

Numero addetti nella fascia di influenza del corridoio 3,00 1 - 5

Valore Attuale Netto (analisi finanziaria) 4,00 1 - 5

Costi di investimento di ogni singolo intervento 5,00 1 - 5

Riduzione della carreggiata stradale (fase cantiere) 3,00 1 - 5

Totale punti assegnati 35,00 
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quanto riguarda la parte dell’analisi finanziaria, i cui esiti costituiscono un ulteriore attributo 
del progetto, ovvero il Valore Attuale Netto (VAN) finanziario. 

Nell’analisi multi-criteria proposta in questo lavoro si intende tenere conto non solo dei 
risultati dell’analisi economico-finanziaria (VAN e costo di investimento), ma anche degli 
indicatori trasportistici e sociali sopra descritti di ogni intervento5, al fine di prendere in 
esame gli aspetti collegati alle ricadute dell’intervento sulla collettività nel suo complesso. 

Al termine dell’analisi multicriteria è possibile stilare una graduatoria decrescente in 
termini di desiderabilità dei 9 corridoi analizzati.  

Infine, sulla base di tale graduatoria e tenendo anche conto delle risorse finanziarie 
pubbliche che al momento si considerano disponibili negli anni a venire per la realizzazione 
degli interventi proposti viene stilato un programma di realizzazione di ciascuno dei 9 
corridoi. 

Il vincolo di bilancio suddetto esprime un limite di spesa non superabile, ipotizzato essere 
di 500 milioni di euro, che quindi discrimina tra i progetti da attuare (in funzione dei loro 
attributi e del loro grado di avvicinamento al “target” fissato) e da non attuare. 

La valutazione finanziaria di tipo “sintetico” dell’intervento è stata effettuata col metodo 
dei flussi di cassa attualizzati6 (discounted cash flow).  

In concreto, il confronto è stato effettuato tra gli impegni finanziari (finanziamento a fondo 
perduto ed eventuale indebitamento), i costi (di esercizio del corridoio) ed i ricavi da traffico 
che il soggetto proponente (direttamente o attraverso le sue società controllate che 
operano nel settore) dovrebbe registrare nel caso di realizzazione della proposta confrontati 
con quelli relativi alla situazione attuale. 

L’analisi viene effettuata a valori costanti (assenza di variazioni di prezzo causate 
dall’inflazione) e su un orizzonte temporale di 20 anni (pari, in prima approssimazione, a 
quello della vita tecnico economica del materiale rotabile) più la fase di cantiere (pari, a 
seconda dei casi, a 2-3 anni). 

Sul profilo dei costi di investimento come si evince dalla tabella 1 i costi ti realizzazione 
delle infrastrutture variano da un minimo di 69,5 mln. di euro ad un massimo di 99,5 mln. di 
euro, mentre il valore medio si attesta a 79,9 mln. di euro. 

I costi del materiale rotabile sono dipendenti dalla tecnologia7 utilizzata, dalla tipologia del 
veicolo e dalla casa costruttrice dello stesso ed in questo lavoro è stata considerata la 
tecnologia di un filobus ibrido diesel con motorizzazione a basso impatto ambientale (Euro 
6), tipologia da 18 m. Il costo di questi veicoli può essere stimato in circa 900.000 euro 
cadauno, con possibili variazioni ad incremento di un 10%. 

Per quanto riguarda i costi di esercizio presi in esame si tratta di quelli diretti variabili 
monetari (con esclusione quindi dei costi fissi o di struttura e dei cosiddetti “oneri figurativi”); 

                                                                                                                                                                
5 Si è visto che ciascun corridoio (alternativa progettuale) pur a parità di capacità trasportistica 
potrebbe essere realizzato con differenti tecnologie (es: filovia, gasolio, filobus ibrido elettrico con 
linea di captazione e gasolio); pertanto, al fine di scegliere quella economicamente più conveniente, 
andrebbe realizzata un’analisi economico-finanziaria di ciascuna delle alternative. 
6 I progetti sui corridoi esaminati possono essere denominati come investimenti di “sostituzione”, in 
quanto una volta a regime le nuove linee di trasporto almeno in parte andranno a sostituire alcuni 
servizi di trasporto già esistenti, per cui i flussi finanziari si riferiscono ad una situazione così detta 
“differenziale”, ottenuta cioè confrontando la situazione attuale (situazione “senza” o di riferimento) 
con un’altra che rappresenta l’intervento così come formulato dal proponente (situazione “con” o di 
progetto). 
Naturalmente, tale confronto viene effettuato dal punto di vista del soggetto proponente “virtuale”, 
rappresentato dall’intero sistema del TPL della città di Roma costituito da una pluralità di soggetti 
connessi all’intervento del Comune di Roma nel settore del TPL (Comune di Roma, Atac) e l’analisi 
economico-finanziaria viene effettuata dal punto di vista di detto soggetto.  
7 Qualora si volessero applicare al progetto tecnologie particolarmente innovative, quali motore ruota 
o guida ottica/magnetica per l’accostamento di precisione alla banchina, il costo di un veicolo 
verrebbe incrementato di circa un 40%, quindi risulterebbe intorno a 1.400.000 euro. 
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inoltre, per quanto concerne i costi di esercizio medi unitari a vettura-km presi a riferimento 
va precisato che nella situazione di progetto gli ammortamenti non sono stati considerati in 
quanto: 

 il progetto in esame prevede i propri ammortamenti specifici; 

 gli ammortamenti essendo un cosiddetto “onere figurativo” (cioè non comportando 
uscite di cassa) non sono rilevanti ai fini dell’analisi finanziaria ma se ne tiene 
conto solo ai fini della loro deducibilità dalle imposte sul reddito d’impresa; 

In particolare, i costi di gestione di un veicolo ibrido filobus/diesel vengono stimati, per 
quanto riguarda la parte materiali/manodopera sulla base dell’importo contrattuale 
dell’attuale contratto di service per la linea 90 gestita da ATAC, opportunamente corretti per 
tenere conto dell’assenza di celle di batterie, mentre si fa riferimento ad altri dati industriali 
di produzione di ATAC per quanto riguarda le restanti voci. La situazione di riferimento è, 
invece, stimata sull’attuale gestione di veicoli 18 metri tradizionali a gasolio. 

Sul versante dei ricavi, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alla stima dei 
passeggeri trasportati (saliti) ed ai dati dei ricavi da traffico di pre-consuntivo relativi al 2018 
è stato individuato un ricavo medio di 0,33 euro per ogni passeggero trasportato.  

4. Altre ipotesi generali del modello di valutazione 

Come anticipato il confronto operato in questo lavoro si basa sulla comparazione tra la 
situazione “di riferimento” (domanda 2024, offerta 2019) e quella “di progetto” (domanda 
2024, offerta 2024); in entrambe le situazioni sono contemplati tutti i corridoi.  

L’orizzonte temporale di valutazione è di 20 anni, oltre ad una fase di cantiere della 
durata di circa 2/3 anni (a seconda del corridoio), per un arco temporale complessivo 
compreso tra 22 e 23 anni. Inoltre si ipotizza per semplicità che il valore finale di realizzo 
nell'ultimo anno di valutazione sia pari a zero. 

Relativamente al tasso di attualizzazione è stato scelto un valore pari al 3%, in 
considerazione del contesto economico generale del nostro Paese al momento della 
valutazione e come suggerito nelle linee guida del Ministero Infrastrutture e Trasporti 
(2017) per la valutazione di opere pubbliche di natura trasportistica; va precisato che si 
tratta di un tasso reale, cioè al netto dell'inflazione corrente, in quanto l’analisi è a valori 
costanti. 

Relativamente alle ipotesi di natura trasportistica si annoverano: 

 la scelta tecnologica del filobus “ibrido”; 

 il costo unitario di un filobus ibrido, pari a circa 900.000 euro (prezzi base 2019); 

 la frequenza all’ora di punta, ovvero un passaggio dai 3 ai 5 minuti a seconda 
dello specifico corridoio; 

 il numero dei passeggeri-saliti/giorno, ovvero il numero di passeggeri saliti all’ora 
di punta (bidirezionali), moltiplicato per un “coefficiente di trasformazione” che 
riporta i valori stimati dai modelli di simulazione trasportistica (riferiti all’ora di 
punta) all’intera giornata; 

 il numero dei passeggeri annui è stato ottenuto moltiplicando i passeggeri-
saliti/giorno per 298, ovvero per il numero di giorni “significativi” per anno (al netto 
dei giorni festivi e di varie ricorrenze); 

 il ricavo medio per passeggero salito è fissato ad un valore pari a 0,33 euro 
costanti (base 2019); anche tale valore è frutto di una stima che tiene conto del 
numero di passeggeri annui totali trasportati da Atac (pari a circa 890 milioni nel 
2018, diviso per il totale dei ricavi netti da vendita dei titoli di viaggio della stessa 
azienda, pari a circa 293 milioni di euro nel 2018; 

 i costi di esercizio nella situazione “di riferimento” sono pari a 4,26 euro a vettura-
km e a 4,52 euro a vettura-km nella situazione “di progetto”, per cui il differenziale 
di costo è pari a 0,26 euro a vettura-km; tali costi sono stati desunti dagli attuali 
costi di gestione del servizio di trasporto di Atac per il servizio Filobus, al quale si 
aggiunge una stima dei costi incrementali durante la situazione “di progetto”. 
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5. I risultati dell’analisi multi-criteria 

Al fine di stilare una graduatoria tra gli interventi da attuare, i singoli corridoi sono stati 
valutati mediante l’applicazione della (3), per cui ad ogni progetto viene associato un 
punteggio, dato dalla somma pesata di ciascun attributo rispetto allo specifico valore target. 

 

Tabella 6 Risultati finali della valutazione multi-criteria 

 
Fonte: elaborazioni su dati Roma Metropolitane e Atac 
 

I punteggi complessivi esprimono quindi, in maniera sintetica, la capacità di ogni singolo 
intervento di avvicinarsi il più possibile al valore target, tenendo conto simultaneamente di 
tutte le caratteristiche dei progetti, per cui ogni corridoio viene valutato in base al suo 
contributo al miglioramento della mobilità, dell’accessibilità, della qualità dell’aria ecc. 

Può essere utile rappresentare sullo stesso grafico sia il punteggio ottenuto da ciascun 
corridoio (in ordine decrescente, ovvero a partire dal corridoio maggiormente “preferibile”) 
sia il rispettivo VAN finanziario: in questo modo si evidenzia come il punteggio segua un 
dato ordinamento (decrescente) al quale non corrisponde il VAN finanziario “migliore” 
(ovvero meno negativo). Questo perchè il VAN segue solo i criteri di economicità visti 
dall’ottica dell’investitore privato, mentre il punteggio sintetizzato mediante la funzione 
multi-criteria racchiude al suo interno tutti gli attributi del singolo progetto, ovvero anche gli 
impatti non monetari, che sfuggono all’analisi finanziaria. 

 

Figura 1: esito analisi multi-criteria 

 
Fonte: elaborazioni su dati Roma Metropolitane e Atac 

 
Una volta redatta la graduatoria finale è utile costruire una tabella in cui compaiono, in 

ordine di importanza, i progetti analizzati, i rispettivi costi di investimento ed i relativi VAN. 
La somma dei costi totali di investimento, qualora i corridoi venissero realizzati tutti, 

sarebbe di 837 milioni di euro, una somma troppo elevata rispetto al vincolo di bilancio di 

Valutazione finale Risultato valutazione (Vj = (Aj-sj)/sj*wj*mj)

T1 T3-A T3-B T6/A5 A1/A7 A2 A3 Filo 30 Filo 60

Differenza veicoli equivalentixh  scenario "con" - "senza" 0,092 0,007 0,056 0,269 0,124 0,050 0,037 0,145 0,154 

Differenza veicoli equivalentixkm  scenario "con" e  "senza" 0,007 0,061 0,111 0,472 0,418 0,108 0,112 0,210 0,165 

Differenza passeggerixh TPL scenario "con" e "senza" 0,049 0,050 0,062 0,056 0,106 0,116 0,108 0,123 0,126 

Indice di accessibilità (popolazione in età 0 - 14 e over 65) 0,079 0,033 0,031 0,024 0,015 0,009 0,008 0,038 0,006 

Numero famiglie con al massimo un mezzo (auto o moto) 0,064 0,042 0,073 0,040 0,022 0,022 0,006 0,036 0,036 

Diff. emissione inquinanti situazione "con" e "senza" 0,084 0,040 0,077 0,181 0,143 0,076 0,050 0,166 0,141 

Numero addetti nella fascia di influenza del corridoio 0,120 0,063 0,024 0,081 0,123 0,015 0,045 0,135 0,097 

Valore Attuale Netto del generico corridoio 0,001 0,037 0,009 0,099 0,051 0,027 0,012 0,007 0,006 

Costi di investimento di ogni singolo intervento 0,040 0,042 0,037 0,011 0,004 0,038 0,001 0,041 0,044 

Riduzione della carreggiata stradale (fase cantiere) 0,005 0,010 0,002 0,007 0,015 0,007 0,012 0,015 0,010 

Totale punteggio 0,540 0,386 0,482 1,240 1,022 0,470 0,390 0,916 0,785 
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500 milioni, per cui stando ai punteggi ottenuti andrebbero realizzati solo 5 dei 9 corridoi, 
mentre i restanti 4 non andrebbero realizzati. 

 
Tabella: graduatoria finale, investimento e VAN dei singoli corridoi (valori in mln. di 

euro) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Roma Metropolitane e Atac 
 

Il problema quindi è costituito dal vincolo di bilancio, in quanto in un’ottica di spesa 
pubblica da parte degli Enti locali sempre più contenuta si rende necessario procedere ad 
una “selezione” tra quegli interventi che più di altri contribuiscono al raggiungimento di un 
dato obiettivo, che quindi spiccano su alcuni (o su tutti) gli attributi esaminati, fermo 
restando quanto detto, ovvero che idealmente i corridoi andrebbero attuati tutti. 

La graduatoria dei progetti potrebbe cambiare solo se si modificassero in maniera 
sostanziale gli attributi dei singoli progetti, in modo tale da far avere un maggiore punteggio 
di uno o più progetti rispetto agli altri. 
 

6. Conclusioni 

Questo lavoro ha proposto un modo per integrare i risultati dell’ACB con le metodiche 
tipiche delle scelte multi-obiettivo, in particolare con l’analisi multicriteria. 

E’ noto che l’ACB è largamente utilizzata come criterio di valutazione dei progetti di 
investimento, specialmente quelli di natura pubblica, ma è anche noto che uno dei limiti 
dell’ACB è costituito dalla necessità di quantificare in moneta ogni singola voce di costo o di 
beneficio, cosa che non è sempre praticabile (quindi dal computo finale si escluderebbero 
sia alcuni costi che alcuni benefici, proprio perché non quantificabili in moneta); d’altro 
canto le tecniche della valutazione multicriteria tendono a far superare l’ostacolo della 
valutazione monetaria, permettendo di tenere conto simultaneamente di una serie di 
“caratteristiche” (o attributi) dei progetti esaminati e di dare il giusto “peso” a ciascuno di 
essi. 

In questo studio si è discusso della possibile integrazione tra i risultati dell’analisi 
finanziaria, che si occupa di valutare la redditività di un dato (o più di uno) progetto di 
investimento dal punto di vista di un soggetto privato, e l’analisi multicriteria, che contempla 
invece tutti gli effetti legati ad un dato progetto (o più di uno) di investimento, permette di 
ottenere un criterio di selezione degli interventi completo e rigoroso. 

Corridoio Punteggio Costo inv. VAN

T6/A5 1,24 92,20 (186,30)

A1/A7 1,02 97,10 (144,68)

Filo 30 0,92 71,20 (105,86)

Filo 60 0,78 69,50 (105,65)

T1 0,54 71,70 (101,28)

T3-B 0,48 74,20 (107,72)

A2 0,47 73,40 (123,83)

A3 0,39 99,50 (110,17)

T3-A 0,39 70,30 (132,46)

Somma costi 719 

Limite 500 

corridoio costo cumulato

T6/A5 92,2 ammesso

A1/A7 189,3 ammesso

Filo 30 260,5 ammesso

Filo 60 330,0 ammesso

T1 401,7 ammesso

T3-B 475,9 ammesso

A2 549,3 non ammesso

A3 648,8 non ammesso

T3-A 719,1 non ammesso
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Nel caso specifico il confronto tra più alternative progettuali, i corridoi della mobilità, 
ognuno caratterizzato da specifici attributi di natura trasportistica, ha permesso di condurre 
un’analisi che tenga conto tanto degli aspetti economici, soprattutto in termini di costo di 
investimento, di costo di esercizio e di ricavo, condensati nei VAN dei vari progetti, e 
soprattutto degli aspetti non quantificati in moneta, integrandoli in un unico criterio di 
classificazione sotto il vincolo di risorse finanziare scarse. 

L’adozione del criterio del VAN e quello del costo di investimento nella funzione 
multicriteria permette di dimensionare il VAN di un dato progetto con il suo costo, cosa che 
altrimenti non sarebbe possibile se si considerasse uno solo dei criteri, per cui la fusione tra 
i risultati dell’analisi finanziaria con le considerazioni proprie dell’analisi multicriteria 
consente di ordinare i progetti in funzione di un punteggio espresso come funzione delle 
caratteristiche delle singole alternative progettuali, tenuto anche conto dei “desiderata” del 
committente (espressi dai pareri del panel di esperti, che attribuisce i punteggi ai singoli 
attributi”). 

La proposta di valutazione integrata permetterebbe un certo numero di vantaggi, ovvero: 

 escludere giudizi di valore opinabili, tipici dei metodi di valutazione multi-criteriali, 
in quanto la formulazione della funzione obiettivo, qualunque essa sia, astrae 
dalla formulazione di un set di pesi che dovrebbe rispecchiare i valori che il 
decisore attribuisce ad ogni caratteristica dei singoli progetti, pesi che spesso 
sono difficili da tradurre in numeri da parte dell’analista in quanto il decisore 
tipicamente non è un tecnico quantificatore ma un soggetto che esprime le sue 
preferenze circa la bontà di un dato intervento mediante un insieme di 
considerazioni non facilmente riconducibili ad un numero sintetico;  

 permettere di raggirare l’ostacolo più rilevante dell’analisi costi benefici, vale a dire 
la necessità in questo tipo di approccio (soprattutto nell’ambito dell’analisi 
economico-sociale) di quantificare ogni impatto del progetto sotto l’aspetto 
monetario (“prezzi ombra”). Molto spesso infatti l’arbitrarietà nella stima di alcune 
voci (es. la vita umana, agenti inquinanti o il valore del tempo) è talmente 
soggettiva da farne perdere ogni valenza scientifica; 

 consentire di confrontare rapidamente tra di loro scenari alternativi di valutazione 
e fornisce, con una risposta immediata, quali alternative andrebbero realizzate e 
quali invece escluse (cioè non solo un semplice ordinamento). Inoltre, per mezzo 
di un allentamento di un qualche vincolo (es. disponibilità finanziaria), il metodo 
permette di valutare l’impatto di questo “rilassamento” sulla funzione obiettivo, 
quindi sul grado di soddisfazione del soggetto interessato (collettività o investitore 
privato). 

Infine la metodologia presentata potrebbe avere interessanti applicazioni non solamente 
al settore dei trasporti, come nell’esempio riportato in questo studio, ma anche in tutti quei 
comparti dove si rende necessario valutare una molteplicità di alternative di progetto, tutte 
caratterizzate da specifici attributi positivi e negativi, senza dover necessariamente 
quantificare in moneta ogni singolo aspetto dei progetti, superando quindi uno dei limiti 
dell’ACB. 
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