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1 Introduzione

Questa presentazione è dedicata a modelli per il traffico veicolare e pedonale
basati su particolari equazioni alle derivate parziali di tipo iperbolico: le leggi
di conservazione. In una dimensione spaziale, queste equazioni hanno la forma

∂tu+ ∂xf(u) = 0 . (1)

Tipicamente, le variabili indipendenti t ed x rappresentano il tempo ed una
posizione lungo una retta, in una regione del piano R

2 o nello spazio R
3.

La funzione incognita u = u(t, x) è un vettore in R
n le cui componenti

(u1, ..., un) sono densità di quantità conservate. L’equazione (1) è assegna-
ta una volta nota la funzione f = f(u) le cui componenti (f1, ..., fn) sono i
flussi corrispondenti alle (u1, ..., un).

Supponiamo di avere una singola legge di conservazione in cui la funzione
incognita u = u(t, x) sia la densità, o concentrazione, di una quantità fisica
Q. Il fatto che la quantità Q si conservi significa che, comunque scelto un
intervallo spaziale [x1, x2] ed un intervallo temporale [t1, t2],
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o, equivalentemente, in termini analitici,

∫ x2

x1

u(t2, x) dx −
∫ x2

x1

u(t1, x) dx

=
∫ t2

t1

f
(

u(t, x1)
)

dt −
∫ t2

t1

f
(

u(t, x2)
)

dt .

L’incremento o il decremento di Q su [x1, x2] tra i tempi t1 e t2 è quindi
bilanciato esattamente dall’azione del flusso f in entrata da x1 o in uscita da
x2 durante l’intervallo [t1, t2].

Sotto opportune ipotesi di regolarità, introducendo la derivata parziale di
u rispetto al tempo,

∫ x2

x1

∂tu(t, x) dx =

[

flusso
entrante in x1

]

−
[

flusso
uscente da x2

]

= f(u(t, x1))− f(u(t, x2))

ed un’ulteriore derivazione porta alla forma differenziale (1).
La regolarià gioca un ruolo essenziale nel giustificare i pochi passaggi di

cui sopra ma una caratteristica peculiare delle leggi di conservazione è proprio
l’assenza di regolarità. Già nel caso di un’unica equazione scalare in una

Figura 1: Onda d’urto prodotta da un aereo quando infrange la barriera del
suono.

dimensione spaziale, semplici esempi mostrano che un dato iniziale molto
regolare può evolvere in una funzione con discontinuità, o salti. Ogni studente
che abbia qualche rudimento di calcolo differenziale sa che è severamente
proibito derivare funzioni discontinue, cioè con punti di salto. Tuttavia, la
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fisica dei fenomeni descritti dalle leggi di conservazione impone di considerare
anche questi salti. Un esempio spettacolare è in Figura 1. Qui un aereo è stato
fotografato proprio nell’attimo in cui supera il muro del suono. Come è noto,
ciò genera un boom, una forte onda d’urto, detta anche shock. Questa onda
è il luogo di una discontinuità nella pressione. Nel caso in figura, l’umidità
presente nell’aria si condensa proprio lungo questa discontinuità, rendendola
visibile. Nonostante la geometria dell’aereo sia piuttosto irregolare, il bordo
esterno dell’onda di shock sembra essere perfettamente circolare.

La fisica chiede quindi alla matematica la possibilità di derivare funzioni
discontinue, bypassando i divieti imposti dal calcolo differenziale classico. Oc-
corre perciò introdurre la nozione di soluzione debole per il sistema di leggi di
conservazione (1). Ciò significa trovare una soluzione le cui derivate possono
non esistere ma che comunque risolva il sistema differenziale considerato in
un senso opportuno.

La matematica ha risposto a questa esigenza con la teoria delle distri-
buzioni. Nel caso delle leggi di conservazione, rimandiamo ai testi [5, 12]
per una trattazione completa e rigorosa. Qui ci limitiamo a dare un’idea
dell’astrazione necessaria per formalizzare questa definizione.

Una funzione localmente integrabile u = u(t, x) si dice soluzione debole
per (1) se

∫

R

∫

R

(

u(t, x) ∂tφ(t, x) + f
(

u(t, x)
)

∂xφ(t, x)
)

dx dt = 0 ,

per ogni funzione φ differenziabile con derivata continua ed a supporto com-
patto.

L’onda di shock di cui sopra è una discontinuità nella soluzione, disconti-
nuità che in generale può nascere, propagarsi e scomparire, e costituisce il più
semplice esempio di soluzione debole non classica.

Il problema delle onde di shock è ben noto nella termodinamica dei fluidi
e, in questo ambito, la matematica utilizza comunemente la terminologia mo-
tivata dalle fisica. Infatti, la teoria delle leggi di conservazione si è sviluppata
avendo come paradigma il sistema di Eulero per la dinamica di un fluido com-
primibile non viscoso. Questo sistema è equivalente alla conservazione della
massa, della quantità di moto e dell’energia. In una dimensione spaziale,











∂tρ+ ∂xq = 0
∂tq + ∂xP (ρ, q, E) = 0
∂tE + ∂xF (ρ, q, E) = 0 ,

dove ρ è la densità di massa del fluido, q la densità della quantità di moto,
E la densità di energia totale, P ed F i flussi corrispondenti alla densità
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della quantità di moto ed alla densità di energia. Il testo di Constantine
Dafermos [12] fornisce una trattazione approfondita di queste equazioni da un
punto di vista analitico, completa di riferimenti bibliografici e note storiche.

Qui ci interessiamo di applicazioni meno tradizionali delle leggi di conser-
vazione: quelle legate al traffico veicolare ed alla dinamica di pedoni, a cui
sono dedicate le prossime sezioni.

Concludiamo questa introduzione sottolineando il ruolo che la Scuola Ita-
liana ha avuto nello sviluppo dei sistemi non lineari di leggi di conservazione
in una dimensione spaziale. Infatti, i principali risultati di buona posizio-
ne sono stati ottenuti da Alberto Bressan e dalla sua scuola. Per ulteriori
informazioni, rimandiamo alla monografia [5] ed ai lavori l̀ı citati.

2 Traffico Veicolare

La letteratura specializzata offre diverse classi di modelli per il traffico vei-
colare. Le due principali categorie sono: i modelli microscopici e quelli
macroscopici.

I modelli microscopici si basano sull’idea di rappresentare la dinamica
dei singoli veicoli tenendo conto del comportamento individuale di ciascun
guidatore. In questo caso le variabili di interesse sono tipicamente la velocità
e la posizione di ogni veicolo, entrambe funzioni del tempo.

Tra i modelli microscopici più diffusi vi sono quelli detti Follow–the–

Leader. Sono costituiti da sistemi di equazioni differenziali ordinarie, una
per ciascun veicolo. Nel caso di n individui, un esempio di sistema al primo
ordine di questo tipo è dato da:

ṗi = v
(

ℓi
pi+1−pi

)

per i = 1, . . . , n− 1

ṗn = vn(t)
(2)

dove, pi = pi(t) indica la posizione dell’i-simo veicolo e ℓi è la sua lunghezza.
Naturalmente, è naturale imporre che la soluzioni soddisfi al vincolo pi+1(t)−
pi(t) > ℓi (cioè la distanza fra due veicoli consecutivi deve essere maggiore
alla lunghezza del veicolo posteriore). Questi modelli, particolarmente adatti
a studiare il traffico su strade congestionate, si basano sull’idea che la dinamica
di un veicolo sia funzione della propria velocità, della distanza dall’auto che lo
precede e dalla velocità di quest’ultima. Occorre quindi assegnare la velocità
vn del guidatore pn(t) davanti a tutti per poter chiudere il sistema in (2).

In linea di principio, i modelli microscopici permettono quindi di associa-
re ad ogni guidatore un diverso comportamento di guida e portano ad un
gran numero di equazioni differenziali in cui un numero ancor maggiore di
parametri andrebbe determinato in funzione di misurazioni sperimentali.
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Diversamente, i modelli macroscopici si basano su una forte reductio ad

unum. Qui, al contrario, si mira a descrivere il traffico nel suo complesso,
in termini di poche grandezze ispirate dalla fluidodinamica quali la densità
di auto, il flusso veicolare e la velocità media. Il traffico viene assimilato al
flusso di un fluido di densità variabile. I modelli macroscopici possono essere
scritti in una forma compatta dipendente da pochi parametri. Ciononostante,
consentono la descrizione, la previsione ed il controllo ottimale del traffico,
senza la necessità di parametri specifici dei singoli guidatori. Con questi
modelli, ad esempio, è possibile prevedere la formazione di code, di ingorghi
o stimare il tempo di deflusso attraverso un incrocio regolato da un semaforo.

Le variabili di interesse, vale a dire la densità dei veicoli e la loro velocità
media, sono funzioni del tempo e della posizione. I modelli macroscopici sono
quindi caratterizzati da sistemi di equazioni alle derivate parziali. L’ovvia
conservazione del numero totale di auto porta alle leggi di conservazione.

I modelli macroscopici sull’evoluzione del traffico in una singola strada,
basati prevalentemente su rilevazioni empiriche, risalgono alla prima metà
del 1900. Negli anni 30, le prime misurazioni sperimentali di Greenshields,
cfr. [15] e Figura 2, sono dedicate alla relazione tra la densità di veicoli e la
loro velocità. In seguito, Lighthill–Whitam [22] nel 1955 e, separatamente,

Figura 2: Una delle prime rilevazioni sperimentali di Greenshields, anni ’30,
da [20].

Richards [25] nel 1956, hanno introdotto il primo modello macroscopico, dato
da

∂tρ+ ∂x
(

ρ v(ρ)
)

= 0 , (3)
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dove ρ = ρ(t, x) è spesso interpretata come la densità di auto (numero di
macchine per unità di lunghezza) e v la velocità media del flusso veicolare.
Si tratta di un modello molto semplice, tuttora utilizzato anche in software

commerciali dedicati al traffico veicolare. È basato su una singola legge di con-
servazione, giustificata dall’ovvia conservazione del numero totale di veicoli.
Questa equazione è chiusa dalla legge di velocità v = v(ρ) che ha nel traffico
la funzione che l’equazione di stato ha nei fluidi. Tipicamente, si suppone
che la velocità v sia una funzione regolare e decrescente della densità ρ. Que-
sto corrisponde alla sensata ipotesi che la nostra velocità di guida diminuisca
quando la densità del traffico aumenta.

In generale, la relazione flusso–densità f(ρ) = ρ v(ρ), prende il nome di
diagramma fondamentale. La letteratura specialistica offre un’amplissima va-
rietà di scelta per questo diagramma. In Figura 3 riportiamo un esempio
tipico di diagramma fondamentale per il modello (3).

Diverse misurazioni sperimentali, sia su strade europee che americane,
portano a criticare la dipendenza funzionale della velocità dalla sola densità,
si vedano ad esempio i diagrammi fondamentali sperimentali riportati in Fi-
gura 3. Di conseguenza, già negli anni 70, Payne [24] e Witham [26] hanno
introdotto i modelli del second’ordine, costituiti cioè da due equazioni sulla
falsariga di alcuni modelli fluidodinamici. Nel 1995, Daganzo in [13] ha du-
ramente criticato molti di questi modelli al secondo ordine perchè possono
portare a soluzioni inaccettabili dal punto di vista fisico

Al 2000 risale il modello, anch’esso del second’ordine, di Aw e Rascle [2].
Questo modello sembra superare le principali incongruenze evidenziate da
Daganzo. Questo modello consiste del seguente sistema di due leggi di con-
servazione:

{

∂tρ+ ∂x
[

ρ v(ρ, y)
]

= 0
∂ty + ∂x

[

y v(ρ, y)
]

= 0
v(ρ, y) =

y

ρ
− p(ρ) , (4)

dove p = p(ρ) indica una pressione ed è funzione monotona crescente della
densità. La variabile y ha qui solo un ruolo ausiliario di collegamento tra a
velocità v e la pressione p. Questo modello è stato ampiamente studiato ed
esteso, sia da un punto di vista analitico che sperimentale. Ad esempio in [1]
troviamo una sua deduzione da un modello microscopico, mentre in [14] se ne
trova una recente estensione.

I diagrammi fondamentali sperimentali in Figura 3 mostrano comporta-
menti molto diversi a bassa e ad alta velocità. Nel primo caso, le misurazioni
sperimentali possono essere ragionevolmente approssimate da una curva (o
segmento). Nel secondo caso, le misurazioni sembrano distribuirsi uniforme-
mente in una regione bidimensionale. Questa osservazione ha portato Kerner
a formulare una teoria del traffico a più fasi, cfr. [18]. Ancora una volta, un
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Figura 3: Da sinistra a destra e dall’alto in basso: i diagrammi fondamentali
del modello (3) [22, 25], di (4), da [2], e dei due modelli a due fasi (5) e (6),
da [7, 11]. Nell’ultima riga, i diagrammi fondamentali sperimentali. A sinistra,
[19, Figure 1] e, a destra, [18, Figure 1], (vedere anche [16]). In quest’ultimo
si nota come una curva approssimi bene i dati sperimentali solo nella fase
free. In tutti i grafici, la densità è sull’asse orizzontale ed il flusso su quello
verticale.
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termine chiave viene preso in prestito dalla fluidodinamica. Un fluido può pre-
sentarsi come liquido o come vapore, cos̀ı il traffico può presentarsi nella fase
libera o congestionata. Su questa scia, sono nati altri modelli, detti a due fasi,
anch’essi tipicamente costituiti da sistemi di al più 2 leggi di conservazione.
Il primo di tali modelli, apparso in [7], è il seguente:

Fase Libera: Fase Congestionata:
(ρ, q) ∈ F, (ρ, q) ∈ C,

∂tρ+ ∂x
[

ρ · vF (ρ)
]

= 0,

{

∂tρ+ ∂x
[

ρ · vC(ρ, q)
]

= 0
∂tq + ∂x

[

(q − q∗) · vC(ρ, q)
]

= 0

vF (ρ) =
(

1− ρ
R

)

· V vC(ρ, q) =
(

1− ρ
R

)

· q
ρ
.

(5)

Nella fase libera il modello è costituito da una singola legge di conservazione,
come in (3). Qui, vF è la velocità e R la densità massima di veicoli, densità
alla quale si trovano le auto quando sono immobili in coda. Nella fase conge-
stionata occorrono due leggi di conservazione, vC è la velocità, R la densità
massima di veicoli e q∗ un parametro. La variabile q è una quantità di moto
pesata dalla densità del traffico.

Non è semplice fornire una giustificazione a priori della distinzione tra le 2
fasi nei modelli [7, 9, 14]. In [11], la differenziazione tra le fasi libera e conge-
stionata viene ottenuta come conseguenza del contrasto tra le diverse possibili
velocità dei singoli veicoli ed un comune limite di velocità. Il modello [11] si
presenta nella forma di un sistema di due leggi di conservazione:

{

∂tρ+ ∂x
(

ρ v(ρ, w)
)

= 0
∂t(ρw) + ∂x

(

ρw v(ρ, w)
)

= 0 .
v(ρ, w) ≤ Vmax . (6)

Qui, ρ è la densità veicolare, w è una variabile corrispondente alle diverse mas-
sime velocità possibili ai diversi veicoli, Vmax è la velocità massima ammissibile
e v(ρ, w) è la velocità a densità ρ e di un veicolo che potrebbe viaggiare a ve-
locità massima w. Rimandiamo alle pubblicazioni originali [11, 23] per tutti
i dettagli analitici.

In Figura 3 sono riportati diversi diagrammi fondamentali. Il primo può
essere utilizzato nel modello (3). Il diagramma per il modello (4) è l’unico
che prevede un ampio intervallo a flusso nullo. I diagrammi dei modelli a due
fasi (5) e [11] sembrano meglio approssimare i dati sperimentali riportati più
sotto.

La competizione tra modelli microscopici e macroscopici ha recentemen-
te portato ad un interessante tentativo di sintesi in cui le due descrizioni
coesistono. Il risultato è costituito dai modelli Micro-Macro, consistenti nel-
l’accoppiamento di modelli dei due tipi, vale a dire di leggi di conservazione
ed equazioni differenziali ordinarie, cfr. [10, 21, 23].
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Questa sezione è stata dedicata a descrizioni microscopiche e macroscopi-
che di modelli di traffico stradale. Per completezza, ricordiamo che esistono
anche altri tipi di modelli, ad esempio quelli di natura cinetica, cfr. [3, 4] e
quelli basati sugli automi cellulari [?].

3 Dinamica dei Pedoni

A differenza di quanto accade nel traffico stradale, i modelli macroscopici per
la dinamica delle folle portano a leggi di conservazione in cui la funzione in-
cognita è una funzione ρ = ρ(t, x) definita tipicamente in una regione del
piano, cioè con x variabile in R

2. Questa funzione ρ è la densità di pedoni
per unità di superficie: per ogni regione A ⊂ R

2, la quantità
∫

A
ρ(t, x) dx

indica il numero totale di individui in A al tempo t. La teoria delle leggi
di conservazione in più dimensioni spaziali è attualmente separata da quella
in una sola dimensione. Tuttavia, in questa presentazione non entriamo nel-
le varie difficoltà analitiche e quanto presentato nell’Introduzione può essere
esteso anche al caso multi-dimensionale, in cui la formulazione differenziale
della conservazione della quantità totale di individui assume la forma

∂tρ+ divx
(

ρ v(t, x, ρ)
)

= 0 .

Un ruolo chiave è la scelta del vettore velocità v = v(t, x, ρ), un vettore che
descrive il comportamento dei pedoni nel senso più lato. Questa loro velocità,
infatti, è il risultato della capacità di ogni singolo di scegliere un percorso
in base alle sue necessità ed in base alle sue stime sull’affollamento che può
incontrare lungo il suo percorso. Notiamo che in questo ambito, a differenza
di quanto accade normalmente nel traffico veicolare, tipicamente la funzione
velocità dipende esplicitamente dal tempo t e dalla posizione x.

Un primo modello macroscopico per la dinamica dei pedoni è stato formu-
lato da Hughes in [?]. Una legge di conservazione descrive l’evoluzione della
densità dei pedoni che si muovono lungo geodetiche che tengono conto, istante
per istante, della distribuzione globale dei pedoni. In formula:

{

∂tρ+ divx
(

ρ v(ρ) gradx Φ
)

= 0
‖gradxΦ‖ = 1√

v(ρ)
. (7)

Qui, la variabile x varia nel piano, ρ = ρ(t, x) è la densità di pedoni e v = v(ρ)
descrive il modulo della velocità di un pedone alla densità ρ. Nel punto x ed al
tempo t, il vettore gradx Φ(t, x) è tangente alla curva di tempo minimo che da
x raggiunge la meta del pedone che al tempo t si trova in x. Secondo questo
modello, ogni pedone ha totale visibilità del percorso che lo separa dalla sua
destinazione e di quanto è occupato da altri pedoni. Si tratta, naturalmente,
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di ipotesi accettabili o meno a seconda della situazione specifica in cui questo
modello può venire applicato.

Un utilizzo non standard e molto interessante del modello (7) è stato
presentato da Clements e Hughes nel 2003, in [6]. Qui, le equazioni (7) sono

Figura 4: Campo di Battaglia, Agincourt, 25 Ottobre 1415, da [17]

utilizzate per modellizzare la battaglia di Agincourt, una battaglia medievale
tra l’esercito inglese sotto il comando diretto di Enrico V e l’esercito franco-
borgognone che difende gli interessi di Carlo VI.

Diversi dettagli della battaglia, avvenuta il 25 ottobre 1415, sono stati
ricostruiti in modi diversi dai molti storici che hanno cercato di raccontare gli
avvenimenti. Sembra che l’esercito inglese consistesse di 1000 uomini armati e
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circa 5000/6000 arcieri, contro gli 8000 fanti francesi supportati da 8000 arcieri
e 1000 cavalieri. Una tale discrepanza di cifre faceva prevedere una facile
vittoria dei francesi sugli inglesi. Inoltre, gli storici raccontano che gli uomini
dell’esercito inglese erano indeboliti da malattie, al punto che i francesi erano
già sicuri della vittoria. Contro ogni previsione, l’esercito inglese travolge
quello francese, le cui perdite sono stimate tra i 7.000 e i 15.000 uomini,
mentre gli inglesi perdono solo circa 500 uomini.

Le cronache del tempo raccontano che, al termine dei combattimenti, sul
campo di battaglia i morti francesi formassero tanti cumuli, ben separati tra
loro, ognuno costituito da decine di corpi. Non è facile giustificare una distri-
buzione simile, apparentemente piuttosto innaturale, tanto che alcuni recenti
studi trascurano questo aspetto e postulano una distribuzione di cadaveri fran-
cesi allineata lungo la linea del fronte. In Figura 4, ripresa da una descrizione
data nel 1988 in [17], è descritto il campo di battaglia.

Clements e Hughes, utilizzando il modello (7), offrono una descrizione di
come si sia arrivati a questa situazione in accordo con le più antiche cronache.
I francesi avrebbero attaccato disordinatamente, si sarebbero divisi in tanti
piccoli gruppi che, circondati uno ad uno dalle più disciplinate forze inglesi,
sarebbero stati annientati senza poter far valere la propria superiorità nume-
rica. Rimandiamo a [6] ed alla bibliografia l̀ı riportata per ulteriori dettagli su
questo interessante utilizzo di un modello matematico per un’indagine storica.

Un aspetto molto particolare del modello (7) è l’ipotesi che ogni pedone
abbia visibilità totale del proprio percorso. In molte situazioni, sembra più
opportuno postulare che ogni pedone decida il proprio percorso prendendo in
considerazione soprattutto la regione attorno a sè.

La formalizzazione di questa ipotesi porta al modello introdotto in [8],
dato da

∂tρ+ divx

(

ρ v(ρ)
(

ν(x) + χ(ρ)
)

)

= 0. (8)

Qui, la funzione v = v(ρ) è scalare e descrive il modulo della velocità dei
pedoni: un individuo al tempo t e nella posizione x ∈ R

2 si muove alla velocità
v
(

ρ(t, x)
)

che dipende dalla densità ρ(t, x) stimata allo stesso tempo t e nella
posizione x. Come nel caso del traffico veicolare, è ragionevole assumere che v
sia decrescente: a densità più alte ci si muove più lentamente. Il termine ν(x)+
χ(ρ) è un vettore che descrive la direzione che l’individuo, nella posizione x,
decide di seguire. In particolare, ν(x) è un vettore diretto lungo il percorso
che il pedone in x seguirebbe se non ci fosse nessuno attorno a lui. Una
caratteristica innovativa del modello (8) è costituita da χ(ρ): si tratta di un
termine non locale. Questo è un aspetto chiave del modello (8): qui si postula
che ogni individuo decida la direzione del proprio movimento in funzione di
ciò che accade in una zona attorno a lui, non solo nel punto preciso in cui si
trova.
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Il modello cos̀ı ottenuto permette di descrivere alcuni rilevanti aspetti della
dinamica dei pedoni. Ad esempio, opportuni accorgimenti in prossimità delle
porte di uscita possono s̀ı ostacolare alcune persone, ma permettono di ridurre
il tempo di evacuazione globale. Questi accorgimenti sono, tipicamente, co-
lonne o indirizzatori che decongestionano l’uscita, velocizzandola. In Figura 5

Figura 5: Alcune persone sono distribuite uniformemente in una stanza. Sulla
sinistra, la via d’uscita è completamente sgombra, mente sulla destra sono
presenti 4 colonne. Nonostante ciò, il tempo di evacuazione della stanza a
destra è lievemente inferiore, da [8].

vediamo come l’inserimento di 4 colonne nei pressi dell’uscita da un locale
permetta di ridurre il tempo di evacuazione, cfr. [8]. La descrizione analitica
fornita dal modello (8) cattura questo importante dettaglio, rendendo quindi
possibile formalizzare e risolvere, attualmente solo numericamente, il proble-
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ma di determinare forma e posizione delle colonne che minimizzano il tempo
di evacuazione.

Concludiamo questa sezione segnalando che l’utilizzo di modelli per la
descrizione della dinamica delle folle attualmente pone una moltitudine di
problemi nuovi sia strettamente analitici, sia di carattere più applicativo. Un
esempio è quello, citato, di determinare forma e posizione degli indirizzatori
più efficienti. Altri esempi riguardano la descrizione dell’interazione tra flussi
di pedoni aventi direzioni diverse. Un ovvio esempio è quello di una stazione
ferroviaria dove chi vuole salire sui treni ostacola chi scende. Purtroppo, la
cronaca ci parla anche di disastri pedonali in cui errori di pianificazione e/o di
gestione dell’emergenza portano a conseguenze tragiche. La nostra speranza
è che anche la matematica, offrendo migliori modelli e migliori strumenti di
gestione, possa contribuire a ridurre la frequenza e la gravità degli incidenti
pedonali.
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