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Prefazione
I sistemi intelligenti di gestione del traffico sulle strade nazionali servono a sfruttare
adeguatamente le risorse infrastrutturali. L’obiettivo è rendere più sicura la circolazione e
soprattutto mantenerla scorrevole.
Infatti sempre più spesso le infrastrutture raggiungono il limite delle proprie capacità,
favorendo così il moltiplicarsi di congestioni e collassi del traffico. Per ovviare a tali disagi
si interviene con strumenti adatti a garantire la viabilità al massimo dell’efficienza.
Gli impianti lungo la rete viaria sono infatti dotati di sensori e attuatori in grado
rispettivamente di rilevare i flussi veicolari e, ad esempio mediante segnaletica variabile, di
portare l’utenza a ottimizzare l’uso delle risorse stradali disponibili.
L’interazione fra i due dispositivi è governata da una logica funzionale, il “cervello” di questi
impianti, capace di determinare lo stato ottimale dei segnali ricavato dai sensori, attivare i
simboli previsti e coordinare viabilità e comportamento degli utenti stradali.
La logica funzionale consente l’attivazione, automatica o manuale, di comandi e stati
operativi dei segnali sintonizzati fra loro in base al traffico e quindi alla situazione specifica.
La direttiva ne definisce i requisiti minimi. È inoltre la base da cui partire per uniformare le
modalità di funzionamento nonché la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di tali
impianti su scala nazionale.

Ufficio federale delle strade
Jürg Röthlisberger
Direttore
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1

Introduzione

1.1

Scopo della direttiva
La direttiva, prendendo spunto dalla legge sulla circolazione stradale (art. 57c) [1] e dalla
legge sulle strade nazionali (art. 49), [2] ha lo scopo di fluidificare il traffico e di aumentare
il livello di sicurezza.
I sistemi impiegati per la Gestione del traffico (VM), che comprende le operazioni di
indirizzamento, regolazione e controllo dei flussi veicolari nonché la trasmissione di
informazioni all’utenza, si compongono di diversi elementi: la logica funzionale di
regolazione rappresenta il cuore delle tecnologie intelligenti VM, progettate con algoritmi e
meccanismi specifici per intervenire sulla circolazione seguendo gli standard uniformi
definiti dalla presente direttiva in linea con lo stato dell’arte attuale.
La sua applicazione univoca mira a trasmettere agli utenti della strada un approccio
coerente e riconoscibile su tutto il territorio elvetico. L’unitarietà è un aspetto fondamentale
sia sul piano operativo (utenza VMZ-CH e centrali regionali) che progettuale/tecnicourbanistico (ingegneri del traffico), indispensabile quindi per un coordinamento efficiente
ed efficace della viabilità.
La standardizzazione della logica di sistema rappresenta un presupposto necessario per
l’integrazione efficiente dei server di gestione traffico (traffic server) a un livello comune e
superiore.

1.2

Campo di applicazione
La direttiva si limita a definire le richieste minime funzionali di gestione tecnica nei confronti
della logica di regolazione dei sistemi VM. Essa fissa uno standard minimo funzionale e
unitario a livello nazionale, basato sullo stato della tecnica attuale.
La direttiva trova applicazione nella pianificazione, nella progettazione, nella realizzazione
e nell’esercizio dei sistemi di gestione del traffico entro il perimetro di manutenzione delle
strade nazionali. Tale standard va soddisfatto anche nel risanamento e nel rinnovamento
di sistemi di gestione del traffico esistenti e/o dei traffic server.
Per le regolazioni del traffico nelle sole gallerie, dove il livello di dotazione è “Nessuno” o
“Basso” (in base alla Direttiva ASTRA 15003 “Gestione del traffico sulle strade nazionali
(Direttiva generale VM-NS)” [6]), e che da un punto di vista tecnico e/o funzionale non si
sovrappongono o sovrapporranno con ulteriori attrezzature, è possibile derogare dalla
presente direttiva.
Sono esclusi dalla direttiva gli impianti di segnali luminosi installati presso punti di
intersezione, tra cui i nodi secondari delle strade nazionali di 1a e 2a classe nonché nelle
strade nazionali di 3a classe. La logica di regolazione degli impianti di segnali luminosi è
soggetta ad altre richieste funzionali.
La direttiva definisce una funzionalità comune, in modo tale da essere applicabile per tutte
le misure relative ai sistemi di gestione del traffico delle strade nazionali. Tutti gli interventi
automatici e i comandi manuali utilizzati dagli utenti di sistemi di gestione passano senza
eccezione attraverso la logica di regolazione del traffico. La direttiva contribuisce quindi
anche all’attuazione di misure a supporto della gestione eventi.
Per visualizzare la presenza di guasti durante l’applicazione della logica di regolazione del
traffico ed eseguire sincronizzazioni, è necessario disporre di dati di processo relativi ai
malfunzionamenti. L’eliminazione di possibili guasti non è oggetto della presente direttiva.
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I requisiti tecnici relativi all’azionamento dei sistemi di gestione del traffico (Human Machine
Interface / Graphical User Interface) non rientrano nella presente direttiva. Vengono
pertanto formulati solo i requisiti pertinenti ai fini della logica di regolazione del traffico.
I moduli di misurazione e analisi dati possono essere implementati totalmente o
parzialmente da parte di servizi esterni (sistemi terzi). Le richieste funzionali della direttiva
devono essere rispettate anche dai sistemi terzi.

1.3

Destinatari
La direttiva si basa sulle leggi menzionate all’inizio ed è destinata a tutti i soggetti e organi
coinvolti nelle attività di progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi menzionati:
• Unità operative:
o centrale di gestione del traffico VMZ-CH (incl. centrali regionali)
o polizie cantonali
o operatori di manutenzione ordinaria e gestione eventi
• Tecnici di gestione del traffico:
o ingegneri del traffico
o tecnici di monitoraggio USTRA
• Tecnici di infrastruttura operativa:
o tecnici BSA dell’USTRA
o tecnici BSA presso le Unità territoriali
• Progetti:
o capiprogetto dell’USTRA
o progettisti, committenti e operatori di manutenzione ordinaria e di sistemi di gestione
del traffico
o fornitori di sistemi di gestione del traffico e traffic server
o studi di ingegneria del traffico

1.4

Entrata in vigore e cronologia redazionale
La presente direttiva entra in vigore il 1.6.2018. La cronologia redazionale è riportata a
pagina 105.

1.5

Disposizioni transitorie
La direttiva si applica integralmente e in maniera vincolante per tutti i progetti avviati dal
1.9.2018.
Prima di tale data, l’applicabilità della direttiva è disciplinata come segue:
• Se per l’1.12.2018 il progetto di dettaglio DP ovvero il progetto di intervento MP non era
ancora stato inoltrato per l’approvazione, la direttiva deve essere applicata. In caso
contrario occorre fornirne la motivazione.
• Se il progetto di dettaglio DP ovvero il progetto di intervento MP era già stato inoltrato
per l’approvazione prima dell’1.12.2018, la direttiva va applicata solo se ciò è possibile
a fronte di un onere aggiuntivo proporzionato.
• Se il progetto di dettaglio DP ovvero il progetto di intervento MP è stato approvato prima
dell’1.12.2018 e l’inizio della fase esecutiva non ha avuto luogo fino all’1.12.2020 la
direttiva deve essere tenuta in considerazione.
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2

Riferimenti

2.1

Legge sulle strade nazionali, articolo 49
L’articolo 49 della legge sulle strade nazionali [2] stabilisce la necessità di assicurare un
traffico sicuro e scorrevole anche adottando strumenti di gestione del traffico. Per
coordinare adeguatamente la viabilità occorre l’impiego di una logica funzionale che operi
in secondo piano determinando costantemente le misure più opportune da attivare di volta
in volta.

2.2

Linea guida ITS-CH
Al punto 3 della Documentazione ASTRA 85001 “Verkehrstelematik ITS-CH 2012, Leitbild
für die Schweiz im Jahre 2012” [14] vengono definiti i seguenti orientamenti strategici di
regolazione del traffico:
Tratti e nodi delle strade nazionali fortemente congestionati vengono dotati di sistemi di
regolazione e di controllo. Tali sistemi hanno innanzitutto il compito di rendere la
circolazione sicura e scorrevole lungo questi tratti e di gestire l’afflusso nonché il deflusso
dei veicoli. La regolazione e il controllo del traffico sulle strade nazionali avvengono
attraverso la VMZ-CH.
Di seguito una sintesi di come avviene:
I sistemi di regolazione e di controllo del traffico sono mezzi operativi consolidati per
incrementare la quantità di traffico gestibile e migliorare la sicurezza della circolazione sui
tratti e nodi delle strade nazionali, così come sui punti di entrata e uscita dalle strade
nazionali che sono prossimi alla saturazione.
Non si tratta di applicazioni completamente nuove: l’impiego della telematica [sistemi di
gestione intelligenti] aumenta tuttavia le possibilità di intervento da parte del gestore
(soprattutto nel riconoscere e reagire ai diversi tipi di disagi alla circolazione), creando le
condizioni necessarie a una più vasta applicazione. Le capacità dei sistemi divengono più
fruibili se più sottosistemi interagiscono fra loro (segnaletica variabile, gestione dei guasti,
controllo accesso rampe). Attraverso interventi mirati, e conoscendo il numero di corsie, è
possibile gestire un volume di traffico più elevato prima che si arrivi all’instabilità e quindi
alla congestione del flusso veicolare. Gli effetti sulla sicurezza sono positivi, in particolare
quando il supporto della Polizia stradale si adegua ovvero si integra nei sistemi di
regolazione e controllo del traffico. L’impatto ambientale dipende dalla concretizzazione di
tali misure: la maggiore scorrevolezza del traffico contribuisce fondamentalmente a ridurre
le emissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera.
I sistemi di gestione del traffico implementati sulle strade nazionali presentano le seguenti
funzioni:
• Informazioni sul traffico anche tramite pannelli a messaggi variabile e trasmissione di
contenuti per messaggi radiofonici sul traffico
• Indirizzamento del traffico con pannelli a messaggio variabile e segnali di direzione
variabili
• Regolazione del traffico anche con indicazioni variabili dei limiti di velocità, divieti di
sorpasso per autocarri, segnalazione di pericoli e corsie dinamiche
• Controllo del traffico per nodi, rampe, elementi infrastrutturali, strettoie o
restringimenti ecc.
Le funzioni descritte si fondano su una logica funzionale comune.
Sulla base di questa linea guida sono state elaborate diverse direttive di gestione del
traffico (cap. 2.3).
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2.3

Norme / direttive
La presente direttiva è parte integrante del gruppo che regolamenta la gestione del traffico.

Fig. 2.1 Prospetto delle direttive in materia di gestione del traffico (aggiornato a settembre
2022)
Gli impianti necessari per i tratti stradali (sensori, attuatori) sono definiti nella direttiva
generale ASTRA 15003 “Gestione del traffico sulle strade nazionali (Direttiva generale VMNS)” [6] e nelle rispettive direttive dettagliate (non sulla base della presente).
Partendo da tale presupposto, la Direttiva ASTRA 15010 “Stati operativi – Controllo del
traffico” [7] illustra la configurazione unitaria di singoli stati operativi.
Dal punto di vista della logica funzionale e dei suoi utenti, nell’interfacciamento diretto con
il livello di campo occorre impiegare un protocollo dati aperto, standardizzato e unitario per
tutto il territorio svizzero, che serva alla trasmissione strutturata dei dati di processo e dei
valori di misurazione necessari e che soddisfi i requisiti tecnici richiesti. La Direttiva ASTRA
13031 “Architettura dei sistemi di gestione e comando degli impianti elettromeccanici” [12]
ne descrive le condizioni tecniche generali.

2.4

Anello di regolazione del traffico
I sistemi di gestione del traffico funzionano in modo analogo alla tecnica di controllo e
regolazione tipica dei classici processi di elaborazione. A questo proposito viene impiegato
un semplice sistema di regolazione ad anello chiuso (fig. 2.2 ):
La situazione (stato REALE) del traffico viene rilevata mediante sensori, i cui valori
vengono convertiti in dati per determinare le variabili funzionali alla successiva logica di
regolazione.
Da questi dati, attraverso algoritmi, si stabiliscono richieste di intervento, da cui a loro
volta si ricavano input di azionamento, per determinare uno stato operativo (TEORICO):
questo può, ad esempio, prevedere una riduzione del limite di velocità o la segnalazione
di un pericolo. Sovrapponendo input preesistenti e nuovi si stabilisce infine un nuovo stato
operativo generale (TEORICO).
Tale stato operativo generale teorico porta all’attivazione di comandi sotto forma di
variabili per gli attuatori (segnali). I comandi implementati determinano un nuovo stato
operativo generale (REALE) che influisce sul comportamento degli utenti della strada.
Da tale condizionamento, con l’ausilio di sensori, si ricaverà un quadro aggiornato della
viabilità (REALE) e via di seguito.
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Fig. 2.2 Anello di regolazione del traffico
I sistemi di gestione del traffico comprendono logiche di controllo e regolazione. Le
regolazioni, a differenza dei controlli, dispongono di una retroazione. Per semplificare, nelle
pagine a seguire si utilizzerà sempre il termine “regolazione”.
I requisiti di tecnica del traffico vengono definiti in base alla sequenza “Input > Operazione
> Output” raffigurata nel seguente schema, dove l’elemento centrale di “Operazione” è il
cuore della logica di regolazione oggetto della presente direttiva.

Fig. 2.3 Sequenza di processo Input > Operazione > Output
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Dal sistema di regolazione del traffico e dalla sequenza di processo si ricava la seguente
successione nella logica di regolazione del traffico:

Fig. 2.4 Sequenza di processo nella logica di regolazione del traffico
Il capitolo 4 descrive nel dettaglio la struttura funzionale della logica di regolazione.

2.5

Definizioni terminologiche
I termini classici della gestione del traffico sono riportati all’interno del glossario (pag. 93).
In generale per i componenti dei sistemi di gestione del traffico si impiegano le definizioni
della Direttiva ASTRA 13013 “Struttura e codificazione degli equipaggiamenti di esercizio
e sicurezza (AKS CH)” [11].
A ciò si aggiunge la necessità di definire e adottare i seguenti termini fondamentali:

2.5.1

Sezione segnaletica (SQ) / settore di traffico
Una sezione segnaletica (SQ) comprende i segnali posizionati su un portale segnaletico
o su uno o più pali di segnaletica che, nell’ambito dei trasporti, costituiscono un’unità dal
punto di vista tecnico e normativo.
Un portale di segnaletica può includere più sezioni segnaletiche, in particolare nei seguenti
casi:
• carreggiate separate / circolazione bidirezionale
• separazione in tratto principale e entrata, uscita o carreggiate secondarie/di
distribuzione
• diramazione
• corsie delimitate da linee di sicurezza (doppie)
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Fig. 2.5 Sezione segnaletica (SQ) / settore di traffico
Tra due sezioni di segnaletica consecutive si trova un settore di traffico, che può essere
definito per corsie e anche in riferimento alla sezione. Il settore di traffico designa lo spazio
condizionato dalla sezione di visualizzazione precedente (a monte) nella direzione di
marcia.

Fig. 2.6 Indicazioni di direzione

2.5.2

Sezione di misurazione (MQ) / settore di misurazione
Una sezione di misurazione (MQ) comprende i sensori locali, che tecnicamente formano
un’unità. Oltre ai sistemi fisici in loco, si impiegano anche modalità di rilevazione virtuale.
Una sezione stradale può comprendere più sezioni di misurazione.
Vari sensori possono coprire una determinata estensione ovvero un cosiddetto settore di
misurazione, a sua volta assegnato a ogni sezione. Questa definizione è pertinente solo
per rilevazioni su carreggiata e da bordo veicolo.
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Fig. 2.7 Sezione di misurazione (MQ) / settore di misurazione

2.5.3

Tipo di segnale
L’ordinanza sulla segnaletica stradale (OSstr) [3] raggruppa i segnali in base allo scopo
perseguito a livello normativo dei trasporti.
Tecnicamente un segnale dinamico comprende di solito una serie di specifici pittogrammi
o simboli memorizzati e attivabili (repertorio o gamma di simboli).
Per la logica di regolazione del traffico vanno definiti tipi di segnale di uguale natura
attivabili con identico repertorio di simboli. A tale scopo vengono costituiti tipi di segnale
abitualmente coerenti con la suddivisione prevista dalle norme della circolazione stradale.
Ai sensi della direttiva e della logica di regolazione del traffico sono definiti i seguenti tipi di
segnale:
• segnali luminosi
• semafori di corsie reversibili (FLS)
• segnali di obbligo (incl. i segnali corrispondenti di fine obbligo)
• segnali di velocità (incl. segnali corrispondenti di fine limite)
• segnali di pericolo
• segnali di indicazione
• segnali di direzione
Se i tipi di segnali si distinguono per tipologia e/o quantità di simboli in repertorio, vanno
definiti come due diverse varianti del tipo di segnale.
Nella logica funzionale il repertorio di simboli deve sempre coincidere con ciò che il segnale
dinamico in loco può tecnicamente riprodurre.

2.5.4

Unità virtuale di causa
Affinché si possa intervenire sul traffico è necessaria una qualsiasi causa: la
modellizzazione all’interno della logica di regolazione prevede l’utilizzo di unità virtuali di
causa (cfr. [19]).
Alle unità virtuali di causa vengono assegnate sezioni di misurazione, reattività impianti
(dette convenzionalmente “riflessi” come l’attivazione di sistemi terzi attraverso la
cosiddetta “matrice dei riflessi” di galleria), stati operativi ad hoc o altre unità di causa.
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Alle unità di causa vengono attribuiti anche gli algoritmi che generano richieste
(automatiche) di intervento sulla base dei criteri decisionali presenti nell’analisi. Inoltre le
unità di causa conoscono gli stati operativi che sono assegnati agli interventi nonché gli
attuatori su cui questi interventi devono essere segnalati.
Attraverso le unità virtuali di causa i valori dei parametri confluiscono anche nelle fasi di
calcolo.

2.6

Sintassi di definizione delle formule
Nei seguenti capitoli le denominazioni di formule e parametri seguono uno schema
convenzionale unitario conforme all’Allegato I.

2.7

Dati di base
Le informazioni e le fasi di elaborazione utilizzate di seguito devono poter essere
univocamente attribuite sul piano tecnico e georeferenziate nel profilo longitudinale e
trasversale del tratto principale. Inoltre si deve poter disporre di informazioni sul tipo e sulle
funzioni tecniche degli impianti e dei gruppi (tra cui sensori e attuatori). Per questo
occorrono dati tecnici dei sistemi di gestione del traffico.
A tal fine vanno utilizzati i sistemi di referenziazione impiegati dall’USTRA. Se presenti e
aggiornati, i dati tecnici devono essere acquisiti da un sistema comune, che tuttavia
necessita anche di altre informazioni.
I dati di base comprendono informazioni tipizzate e georeferenziate su topologia stradale,
sensori e attuatori, fra cui:
• modello di corsie stradali itinerabile adatto per la rappresentazione della topologia
stradale con indicazione precisa delle corsie
• inventario: sensori / attuatori / punti dati
• funzionalità: sensori / attuatori / interfacce
Attualmente questi dati tecnici sono ancora semi-statici. Nell’ambito di sviluppi tecnologici
e di ulteriori esigenze – ad es. V2X – si può tuttavia prevedere di poterli rappresentare
come modificabili in senso temporale / dinamico.
La Documentazione ASTRA 85019 “Verkehrstechnische Regelungslogik – Konfiguration
und Parametrierung – Fachdatenmodell für die Versorgung” [15] presenta a titolo di
riferimento una possibile implementazione dei modelli di dati tecnici da applicare alla logica
di regolazione di un traffic server, comprendendo le fasi di configurazione e
parametrizzazione.
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3

Linee guida

3.1

Linee guida di tecnica del traffico
1. La logica di regolazione del traffico tiene conto di tutti gli stati operativi in conformità con
la Direttiva ASTRA 15010 “Stati operativi – Controllo del traffico” [7]. Di conseguenza,
oltre agli stati operativi di gestione del traffico vengono trattati anche gli stati operativi di
sicurezza e le condizioni di esercizio riguardanti “le disposizioni locali e generali”.
2. La logica di regolazione opera in funzione del traffico, di norma con una retroazione (=
regolazione). L’iter operativo si basa su regole.
3. La logica di regolazione è concepita in vista di un’elaborazione interamente automatica
e semiautomatica e di un azionamento manuale. Il sistema integra in maniera
totalmente automatica gli input di azionamento che vanno tutti elaborati in parallelo.
4. In caso di sovrapposizione di più stati operativi, si determina una condizione di esercizio
generale attraverso diverse sincronizzazioni.
5. La logica di regolazione funziona in rapporto a un singolo gruppo. Ciò consente di
ottenere un’elevata flessibilità nella definizione e attivazione degli stati operativi, per la
gestione del traffico e la manutenzione da parte delle Unità territoriali.
6. Ogni sensore viene assegnato esclusivamente a una logica di regolazione. Tutti i
comandi sul sensore vengono generati da questa logica di regolazione, fatte salve
eventuali operazioni manuali sul posto.
7. Ogni sensore viene assegnato a una logica di regolazione.
8. La logica di regolazione è impostata separatamente per senso di marcia e
generalmente orientata a monte (caso principale).

3.2

Linee guida organizzative
1. I requisiti della direttiva sono definiti in modo indipendente dalla struttura organizzativa.
2. Di norma occorre poter rappresentare in modo flessibile gli adattamenti organizzativi
nel sistema di gestione del traffico. Inoltre la logica di regolazione va implementata con
architettura di tipo multi-tenant, in modo da poter modulare accessi e restrizioni in base
a ruoli e utenze.
3. Il coordinamento e il monitoraggio di singoli impianti di gestione del traffico avvengono
a livello centrale.
4. I ruoli e le competenze negli iter di controllo del traffico vengono disciplinati in un
documento ASTRA separato.

3.3

Configurazione / parametrizzazione
I dati di base conformi al capitolo 2.7 devono essere implementati in maniera configurabile
per essere ampliabili in qualsiasi momento. La configurazione avviene secondo un modello
di dati standardizzato (cfr. Documentazione ASTRA 85019 “Verkehrstechnische
Regelungslogik – Konfiguration und Parametrierung – Fachdatenmodell für die
Versorgung”[15]).
Per “parametrizzazione” ai sensi della direttiva si intende la definizione e la modifica dei
valori di dati durante il funzionamento e con effetto su quest’ultimo. Un parametro è un
campo dati appartenente a un componente o a un modulo software e che presenta le
seguenti caratteristiche:
1. Il campo dati serve alla modifica pianificata dei componenti e/o dei moduli software
(generici). Esso viene definito e implementato anticipatamente.
2. Oltre al campo dati occorre definire anche il suo significato e l’effetto sulla struttura
nonché il comportamento dei componenti e/o dei moduli software.
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3. L’utente dell’applicazione relativa alla logica di regolazione del traffico assegna al
campo dati valori, espressioni o immagini in modo tale che i componenti e/o i moduli
software possano operare in base ai suoi requisiti.
4. I valori selezionati dall’utente dell’applicazione sono modificabili, vengono documentati
nello storico e archiviati in banche dati in modo unitario per tutta la Svizzera.
5. Un valore di parametro è un valore attribuito a un determinato parametro (ad es. cifra,
testo, dati strutturati, espressione di regola logica, bitmap) e definito tramite un tipo di
dato e un range di valori.
Gli algoritmi e gli step processuali dei moduli di misurazione (cap. 5), analisi dati (cap. 6 )
e controllo (cap. 7) vanno implementati sulla base di regole e in modo parametrizzabile. La
parametrizzazione avviene secondo un modello di dati standardizzato (cfr.
Documentazione ASTRA 85019 “Verkehrstechnische Regelungslogik – Konfiguration und
Parametrierung – Fachdatenmodell für die Versorgung” [15]).
Tutti i valori parametrizzabili devono essere definibili per i seguenti livelli in maniera
indipendente:
• Per tutta la Svizzera, in maniera trasversale a tutti i traffic server
• Globalmente (standard interno al traffic server)
• Localmente (ad es. in riferimento alla sezione o all’apparecchio)
L’adeguamento o l’espansione della configurazione e della parametrizzazione
(adattamento di valori di parametro) devono poter essere eseguiti in modo semplice e a
misura di utente. Modifiche alla configurazione e alla parametrizzazione vengono compiute
da utenti istruiti ad hoc, di regola superuser.

3.4

Linee guida operative
Il sistema deve essere intuitivo e prevedere un’interfaccia utente progettata in linea con
quanto stabilito in ASTRA 73002 “Steuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen:
Rollen, Aufgaben und Anforderungen für Benutzeroberflächen” [5] e ASTRA 83050 “Style
Guide BSA” [20].
Si applicano inoltre i seguenti requisiti di tecnica del traffico:
1. Rappresentazione fedele delle corsie di marcia (modello itinerabile degli assi stradali)
nel perimetro del sistema di gestione del traffico. Sensori e attuatori devono essere
posizionati esattamente nella sezione trasversale e longitudinale rispetto all’asse
stradale.
2. Cartine georeferenziate, così da poter disporre anche delle seguenti applicazioni: dati
V2X (attuatori e sensori dinamici), integrazione di segnali mobili dell’Unità territoriale
mediante dati di posizione GPS.
3. Visualizzazione dello stato REALE (stati del segnale, dati sul traffico, per ogni sezione
segnaletica con simboli: modalità operativa / motivo di azionamento tra cui attivazione
automatica, programma speciale, attivazione manuale, esercizio in modalità locale,
guasti)
4. Attivazioni manuali:
o Programma speciale: principalmente tramite selezione settori (ASTRA 83052 “Style
Guide BSA” [20])
o Azionamento manuale: principalmente tramite visualizzazione segnali (ASTRA
83052 “Style Guide BSA” [20])
5. L’utente deve poter memorizzare gli input di azionamento generati (stati operativi ad
hoc) per un eventuale riutilizzo o utilizzo successivo.
6. Nel caso di input di azionamento manuali, prima dell’attivazione e in via opzionale
occorre rappresentare un’anteprima del futuro stato operativo generale (TEORICO).
L’utente può scegliere fra le seguenti tipologie di anteprima:
o Singola: stato TEORICO risultante del nuovo stato operativo
o Sovrapposizione: stato TEORICO risultante dalla sovrapposizione del nuovo stato
operativo agli stati operativi attivati (REALE)
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Nell’anteprima va inoltre raffigurato l’effetto del blocco della sezione segnaletica
(cap. 8.1) nelle centraline locali.
7. Per gli stati operativi complessi (ad es. gli scambi di carreggiata) occorre procedere per
tappe. A tal fine è necessario prevedere una finestra di dialogo che accompagni l’utente.
8. Modalità di simulazione per la formazione e i test (cap. 7.5.4).
9. Tutti i sensori e i punti dati devono poter operare in modalità passiva (disattivati ovvero
inibiti) a livello locale o generale (cap. 5.1.4).
10.Tutti gli algoritmi risultati da modulo di analisi dati devono poter essere disattivati o
funzionare in modalità passiva a livello locale o globale (cap. 6.2.2).

3.5

Linee guida per l’organizzazione e l’archiviazione dati
1. In linea di principio valori e dati vengono registrati, elaborati e archiviati
elettronicamente, ivi compreso il salvataggio dei risultati intermedi.
2. Tutti gli interventi automatici, semiautomatici e manuali nonché i relativi risultati
intermedi devono essere memorizzati elettronicamente per assicurarne la tracciabilità.
3. Tutti gli stati di segnalazione nonché i malfunzionamenti devono essere salvati
elettronicamente nell’archivio del traffic server.
4. Tutti gli stati operativi installati, ivi comprese le unità di causa e l’account utente di
attivazione, devono essere memorizzati elettronicamente dal sistema.
5. Tutte le modifiche di sistema vanno salvate in modo personalizzato.
6. Il salvataggio deve avvenire in forma storicizzata e permanente.
7. I dati sopra menzionati devono essere conservati per dieci anni ed essere direttamente
accessibili per un anno. Per gli anni rimanenti essi possono essere depositati in archivi
esternalizzati.

3.6

Linee guida per la tecnica di sistema
1. La logica di regolazione va costituita, strutturata e applicata in modo unitario a livello
nazionale.
2. Di regola ogni funzione dev’essere modificabile, espandibile, sostituibile, trasferibile,
verificabile e azionabile in vista di sviluppi futuri.
3. In linea generale la logica di regolazione va implementata nell’intero sistema di gestione
del traffico e presenta una notevole capacità di separazione e suddivisione in differenti
moduli (di cui al cap. 4) e funzioni.
4. Grazie a una rigida suddivisione tra la logica di regolazione e un livello di assegnazione
ovvero di referenziazione è possibile generare nel sistema di gestione del traffico
un’elevata scalabilità e espandibilità. Le funzioni tecniche definite si riferiscono ai moduli
generici. I dati di base (configurazione e parametri) stabiliscono la relazione con il
sistema di gestione del traffico sul posto.
5. L’implementazione tecnica della logica di regolazione ha luogo all’interno del traffic
server secondo la Direttiva ASTRA 13013 “AKS-CH”[11]. Da lì viene direttamente
governato il livello di campo dei sistemi di gestione del traffico.
6. La logica di regolazione permette una comunicazione stretta con attuatori e sensori del
livello di campo.
7. Tutti i dati di base o sorgente (ad es. tipo di segnale) devono essere definiti in quanto
oggetti trasmissibili nell’applicazione della logica di regolazione del traffico.
8. La gestione del traffico dipende dalla tempestività e reattività del sistema in risposta alle
situazioni della viabilità. Pertanto le fasi di processo nonché la distribuzione e il
salvataggio dei dati devono essere implementati in tempo reale, in maniera performante
e consequenziale rispetto agli eventi: il tempo di sincronizzazione nel modulo di
controllo non deve superare i 2 secondi, tra la richiesta di intervento e il comando.
9. I sistemi di gestione del traffico sono referenziati in rapporto a un orario di base unitario
senza correzione d’ora solare e invernale, utilizzando di regola il codice UTC (Universal
Time Code). L’indicazione dell’ora locale viene preservata in aggiunta e rappresentata
sulla piattaforma utente.
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10. L’utente, nei limiti dei propri diritti, deve poter attivare gli input di azionamento e i
comandi in qualsiasi momento e per tutte i componenti di un impianto.
11. Ulteriori input di azionamento vengono scambiati come input di azionamento “di terzi”
(cap. 9). Lo scambio di informazioni avviene a un livello superiore.
12. L’adeguamento della topologia di tratto, dell’inventario (integrazione o rimozione di
sensori/ attuatori/ punti dati), delle funzioni di base nonché l’espansione delle
funzionalità devono aver luogo durante l’esercizio.
13. Tutti gli adeguamenti alla logica di regolazione parametrizzabili sono immediatamente
attivi senza la necessità di una nuova inizializzazione o di un arresto del sistema.
14. Per i test di configurazione o di parametrizzazione occorre prevedere un sistema di
prova separato (simulazione compresa, vedi anche cap. 7.5.4). Per verificare
determinati scenari sul sistema di prova, si devono poter generare manualmente
interferenze, input dall’analisi dati e riflessi. Va inoltre prevista la possibilità di inserire
(dall’archivio dati) e di simulare valori di misurazione esistenti.
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4

Struttura funzionale della logica di comando
del traffico
In linea di principio il modello funzionale della logica di regolazione si può suddividere in
tre blocchi principali:
Modulo di misurazione (cap. 5):
Input:
Acquisizione di valori (standardizzati) dal livello di campo (sensoristica)
Funzioni:
Validazione e completamento dei valori di misurazione
Output:
Dati di misurazione (valori validati, aggregati)
Modulo di analisi dati (cap. 6):
Input:
Dati di misurazione (del modulo di misurazione)
Funzioni:
Analisi dati sulla base di algoritmi
Output:
Richieste di intervento sulla base di diversi algoritmi
Modulo di controllo (cap. 7):
Input:
Richieste di intervento / Input di azionamento (da analisi dati, GUI, sistemi
terzi)
Funzioni:
Generazione di stati operativi basati su regole, assegnazione di priorità
di simboli, sincronizzazioni trasversali/longitudinali e procedura guasti
nonché sincronizzazioni di simboli di segnalazione TEORICO/REALE
Output:
Comandi al livello di campo (sistema di attuatori)
Nello schema seguente è rappresentato il modello funzionale della logica di regolazione
del traffico. Il contenuto della direttiva è bordato in rosso e sarà descritto nel dettaglio nei
capitoli successivi.

Fig. 4.1 Schema di strutturazione del modello funzionale della logica di regolazione

Edizione 2018 | V1.04

20

ASTRA 15019 | Logica di regolazione del traffico

Tutti e tre i moduli sono collegati da un bus di dati comune, interno al traffic server, in modo
che le informazioni necessarie possano essere consultate, scambiate, elaborate e salvate
con il livello di performance richiesto. Il bus di dati costituisce l’interfaccia ai fini di:
• controllo,
• salvataggio e archiviazione dati e
• interazione con diversi sistemi terzi.
I tre moduli (misurazione, analisi dati e controllo) possono essere generati in modo
indipendente l’uno dall’altro.
Nella seguente immagine sono raffigurate le fasi di elaborazione e le funzioni dei singoli
moduli, illustrati dettagliatamente nei capitoli successivi.
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Fig. 4.2 Strutturazione del modello funzionale della logica di regolazione – livello di
dettaglio
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5

Modulo di misurazione
Il modulo di misurazione raccoglie i valori non elaborati a livello di campo per sottoporli a
validazione e aggregazione uniforme, quindi completarli e trasformarli in dati. Inoltre
vengono raccolti i dati di processo del livello di campo.
Definizione di valore di misurazione:
Un valore di misurazione corrisponde al risultato di una singola misurazione, indipendente
e autonoma, registrato direttamente da un sensore. Tale misurazione passa poi a
un’ulteriore elaborazione.
Definizione di dati di misurazione:
I dati di misurazione descrivono valori di misurazione già elaborati, predisposti, analizzati
o aggregati. Essi rappresentano i dati di input per le successive fasi di analisi dati.
Definizione di dati di processo:
I dati di processo descrivono lo stato del sistema tecnico (ad es. simbolo o pittogramma
raffigurato, segnalazione di guasto ecc.). Anch’essi sono dati di input e vengono considerati
nelle ulteriori fasi di analisi dati e del modulo di controllo (ad es. per la procedura guasti).
Il modulo di misurazione garantisce un’elaborazione unitaria. Fasi di elaborazione
complementari dei singoli valori devono poter essere implementate in modo semplice ed
esaustivo, così da consentire la verificabilità dei singoli step. Un ulteriore sviluppo della
logica di regolazione può basarsi su valori intermedi e avvenire in maniera mirata.
L’accesso ai dati di misurazione consente anche di effettuare calcoli statistici significativi.
L’utilizzo di tali dati rappresenta pertanto una base comune per molte applicazioni diverse.
Input:
Cap. 5.1 Acquisizione di valori di misurazione: acquisizione di valori (standardizzati) non
elaborati dal livello di campo
Funzioni:
Cap. 5.2Validazione dei valori Validazione dei valori
Cap. 5.3 Aggregazione dei valori
Cap. 5.4 Completamento dei valori di misurazione
Output:
Cap. 5.5 Dati di misurazione: valori validati, aggregati e completati
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Fig. 5.1 Schema del modello funzionale – modulo di misurazione
Convenzioni sulle denominazioni dei valori di misurazione secondo l’Allegato I.

5.1

Acquisizione di valori di misurazione
Per l’analisi dati e il modulo di controllo sono necessari diversi valori di misurazione e dati,
i quali vengono acquisiti in tempo reale (online) dai sensori e dagli attuatori a livello di
campo nonché da eventuali sistemi terzi.
I sistemi a livello di campo o i sistemi terzi devono trasferire i valori e i dati alla logica di
regolazione in un formato standardizzato e aperto. La coerenza dei dati va garantita, in
modo tale da consentirne la raffigurazione nel modello di dati nonché l’elaborazione.
Perché tutti i valori e i dati possano essere elaborati dalla logica di regolazione, occorre
garantirne automaticamente la sincronizzazione temporale.

5.1.1

Valori del traffico
Per rilevare la situazione del traffico si acquisiscono valori da postazioni fisse su strada
(riferiti alla sezione), e dinamici da bordo veicolo (riferiti al tratto). L’acquisizione avviene
prevalentemente in relazione al singolo veicolo. A tal proposito i valori provenienti dai
sensori (livello di campo) o dai sistemi terzi nonché da rilevamenti effettuati da bordo
veicolo (V2X, Floating Car Data o altre tecnologie) vengono acquisiti in formato grezzo
(senza pre-elaborazione, validazione, aggregazione e integrazione).
Per i valori acquisiti delle sezioni di misurazione locali si applicano i requisiti qualitativi della
Direttiva ASTRA 13012 “Verkehrszähler” [10].
Per ogni singolo veicolo occorrono come minimo i seguenti elementi:
Per la misurazione del traffico locale, su strada (sensori statici):
• Data e orario per singolo veicolo [1/10s] in formato UTC
• Georeferenziazione:
o Tratto (attribuzione a sezione di misurazione con chilometraggio):
per i sensori statici georeferenziazione nei dati di base
o Sezione di misurazione (attribuzione a corsia di marcia):
per i sensori statici georeferenziazione nei dati di base
• Riconoscimento della direzione di marcia: valori positivi e negativi dei sensori (“per
traffico in senso inverso”)
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• Classificazione veicolo:
o Per la gestione del traffico sono sufficienti due classi (assimilabile ad autovettura,
assimilabile ad autocarro)
o Se i sensori vengono contemporaneamente utilizzati per scopi statistici, la
classificazione dei veicoli avviene secondo la Direttiva ASTRA 13012
“Verkehrszähler” [10]
• Velocità veicolo v [km/h]
Inoltre il grado di occupazione OCC [%] deve essere acquisito in un intervallo ciclico di
15 secondi per ciascuna sezione di misurazione e corsia di marcia
In caso di misurazione istantanea da bordo veicolo (sensori veicolo):
• Data e orario per singolo veicolo [1/10s] in formato UTC
• Georeferenziazione:
o Tratto (attribuzione a sezione di misurazione con chilometraggio):
Per i sensori dinamici (ad es. V2X) il valore di misurazione deve essere
georeferenziato
o Sezione di misurazione (attribuzione a corsia di marcia):
Per i sensori dinamici (ad es. V2X) il valore di misurazione deve essere
georeferenziato
• Riconoscimento della direzione di marcia: valori positivi e negativi (“per traffico in
senso inverso”)
• Classificazione veicolo:
o Per la gestione del traffico sono sufficienti due classi (assimilabile ad autovettura,
assimilabile ad autocarro)
o Se i sensori vengono contemporaneamente utilizzati per scopi statistici, la
classificazione dei veicoli avviene secondo la Direttiva ASTRA 13012
“Verkehrszähler” [10]
• Velocità veicolo istantanea vm [km/h]
Caso particolare, fase di transizione:
Se in una fase di transizione il sistema di sensori non è ancora stato rinnovato e non è in
grado di fornire valori sul singolo veicolo, acquisire i seguenti valori in un intervallo ciclico
di 15 secondi per sezione di misurazione e corsia di marcia:
• Data e orario per intervallo [1/10s] in formato UTC
• Georeferenziazione:
o Tratto (attribuzione a sezione di misurazione con chilometraggio):
per i sensori statici georeferenziazione nei dati di base
o Sezione di misurazione (attribuzione a corsia di marcia):
per i sensori statici georeferenziazione nei dati di base
• Quantità di autovetture qPW [numero di unità/h]
• Velocità vetture vPW [km/h]
• Quantità di autocarri qLW [numero di unità/h]
• Velocità autocarri vLW [km/h]
• Grado di occupazione OCC [%]

5.1.2

Valori ambientali
I valori ambientali includono informazioni sul contesto locale che incidono direttamente
sulla viabilità (ad es. livello di servizio ridotto del tratto principale per condizioni meteo). Se
necessari per l’analisi dati e il modulo di controllo, i valori vengono acquisiti in formato
grezzo (senza pre-elaborazione, combinazione di più valori, validazione, aggregazione e/o
integrazione).
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Tra i possibili valori ambientali figurano:
• luminosità
• visibilità
• situazione meteo
o temperatura dell’aria
o precipitazioni
o vento
• condizioni della carreggiata
o umidità
o temperatura della carreggiata
• emissioni (rumore, inquinanti atmosferici)
La luminosità è necessaria per regolare la luce della segnalazione a LED.
Innanzitutto va specificato che per i valori ambientali non sono previsti analisi dati ovvero
algoritmi. In caso di necessità la logica di regolazione deve poter essere adattata per
l’acquisizione di ulteriori valori ambientali.

5.1.3

Dati di processo
I dati di processo comprendono dati del traffic server, della centralina locale, dei sensori e
degli attuatori che necessitano della logica di regolazione e che la influenzano, ad es.:
• messaggi di stato per ciascun attuatore e sensore
• dati di esercizio dei sensori e attuatori (ad es. stati dei segnali, comandi, parametri,
repertorio di simboli, file relativi ai font dei caratteri ecc.)
• modalità operativa
• guasti tecnici
Lo scambio di segnalazioni e informazioni dev’essere bidirezionale. Oltre ai classici
comandi devono essere modificabili tramite il traffic server i parametri dei gruppi (tra cui
sensori e attuatori) funzionali alla gestione del traffico.

5.1.4

Modalità passiva dei sensori
Il funzionamento dei sensori in regime passivo blocca l’elaborazione dei dati di processo
nonché dei valori ambientali e di traffico. Questo avviene attraverso la modifica del
parametro ad opera dell’utente in fase di esercizio. Esistono due tipologie di modalità
passiva: fisica e logica.
La modalità fisica, inserita da un comando centrale, sospende fino al ripristino qualsiasi
tipo di invio attivo (comunicazione push) delle predette variabili attraverso la singola
apparecchiatura (gruppo) a livello di campo o il livello superiore di comunicazione. Di
conseguenza non viene acquisita alcuna informazione né archiviato alcun dato. Questa
modalità può scattare, ad esempio, in caso di elementi guasti, il cui malfunzionamento può
incidere molto negativamente sulla logica di regolazione e sul controllo.
Al contrario, il regime di passività logica sospende soltanto l’elaborazione nei moduli di
analisi e controllo, mentre il modulo di misurazione continua ad archiviare i valori rilevati.
Questo consente di inibire con flessibilità temporale e spaziale gli azionamenti non
consequenzali, senza dover effettuare grandi cambiamenti alla logica di regolazione.
Questa modalità logica entra in funzione soprattutto durante i lavori di manutenzione
(chiusure di corsie di marcia durante un cantiere). La chiusura di corsie riduce il livello di
servizio della strada, inoltre il traffico di cantiere in questi casi non è rilevante ai fini della
logica di regolazione.
L’analisi dati deve proseguire con i restanti sensori operativi in regime normale della
sezione di misurazione. Per ottenere risultati validi occorre adeguare o ridurre i parametri
ovvero i valori soglia in funzione del numero di corsie operative con sensori in modalità
passiva.
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5.2

Validazione dei valori di misurazione
I valori acquisiti devono essere automaticamente verificati in ordine alla loro conformità,
secondo semplici regole. I valori non conformi devono essere contrassegnati e
documentati nel sistema di gestione dati e non devono essere utilizzati per l’ulteriore analisi
dati dei sistemi di gestione del traffico. Al posto di valori non conformi occorre creare e
utilizzare valori sostitutivi per un intervallo breve e parametrizzabile (cap. 5.4).

5.2.1

Verifica dei valori di traffico
Occorre prevedere i seguenti controlli di singoli valori:
• Condizioni temporali:
o Un valore di misurazione che al momento dell’acquisizione pervenga in ritardo
rispetto al passaggio del veicolo (marca temporale), nel corso di un intervallo di
tempo parametrizzabile, deve essere contrassegnato come “differito”. Se giunge in
ritardo, il valore non è più rilevante per l’analisi dati (cap. 6) e quindi per le funzioni
di un sistema intelligente e dinamico di intervento sulla viabilità. Per l’aggregazione
in valori orari ai sensi di un’analisi statistica esso dovrà tuttavia poter essere riportato
indietro di diverse ore nelle registrazioni (ad es. avaria di un traffic server che ha
temporaneamente memorizzato eventi a livello temporale e locale).
o Al contrario, se i valori di misurazione contengono un orario di passaggio del veicolo,
databile con un valore parametrizzabile successivo alla marca temporale
dell’acquisizione del valore, quest’ultimo dovrà essere contrassegnato come “in
anticipo”. Inoltre si dovrà effettuare la sincronizzazione degli orari di sistema. Un’altra
sincronizzazione temporale dovrà essere possibile solo una volta scaduto un
intervallo definito o tramite intervento manuale.
o Se i valori registrati in un determinato ciclo non vengono forniti, vengono considerati
persi e vanno contrassegnati come tali nella logica di regolazione.
• Condizioni di stato:
o I valori del sensore devono essere verificati in ordine al range di valori valido
precedentemente fissato.
│vPW │ ≤ │vPW, max │ ,
│vLW │ ≤ │vLW, max │ , dove vPW, max e vLW, max devono essere parametrizzabili
o In caso di segnalazioni di guasto da parte del sensore (di regola 255, -1, NULL 1 o
simile) i valori corrispondenti vanno contrassegnati come “errato”.
o Se il telegramma di valori di misurazione è incompleto, i vuoti corrispondenti vanno
contrassegnati come “non registrato”.
o Se un sensore funziona in regime passivo di tipo logico, i valori corrispondenti vanno
separati e non vanno elaborati (cap. 5.1.4).
Per i valori ciclici occorre inoltre prevedere i seguenti controlli:
• Condizioni logiche:
o OCC ≤ OCCmax , dove OCCmax deve essere parametrizzabile, in caso contrario OCC
non è conforme
o con qvehc = 0: qPW ≠ 0 OPPURE qLW ≠ 0  tutti i valori q non sono conformi
o qvehc ≥ qLW, in caso contrario tutti i valori q non sono conformi
o se v ≠ 0 con q = 0  v non è conforme

5.2.2

Verifica dei valori ambientali
Per i valori ambientali occorre effettuare controlli analoghi di conformità. Le non conformità
vanno contrassegnate come tali (“non conforme”). Valori ambientali diversi non sono
indipendenti tra loro: attraverso una oculata selezione di condizioni fisiche e/o
meteorologiche si può effettuare un controllo.

1

NULL: valore nullo nel senso di “vuoto” o di “nessun valore”. Non coincide con il valore della cifra “0”.
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5.2.3

Delimitazione della verifica di conformità a lungo termine
Speciali verifiche di conformità effettuate in un arco di tempo prolungato sono in grado di
identificare la presenza di errori sistematici. Le relative valutazioni vengono normalmente
attivate dall’utente e il periodo di osservazione non è orientato all’intervallo di analisi per la
determinazione di input di azionamento. Si tratta infatti di un controllo qualità separato.

5.3

Aggregazione dei valori di misurazione
In questa fase si effettuano la compressione e il consolidamento delle grandi quantità di
dati rappresentate dai valori di misurazione. Si tratta di un’aggregazione di base che
permette di completare i seguenti dati di misurazione (cap. 5.4). Tutte le restanti
aggregazioni avvengono nell’analisi dati (cap. 6.1).
I valori contrassegnati (non conformi) nel corso della validazione (cap. 5.2) non vengono
utilizzati per l’aggregazione.
Inoltre occorre garantire che, a partire da una quota parametrizzabile di valori non conformi,
l’aggregazione dei valori di misurazione non fornisca alcun valore calcolato ma, memorizzi
lo stato come “non conforme”.
Il risultato dei valori calcolati viene convertito in valori orari e giornalieri.
L’aggregazione può essere di due tipi.
Aggregazione temporale
I singoli valori di misurazione (per ciascun sensore) devono essere aggregati in un
intervallo di 15 secondi (intervallo di base). L’intervallo base rappresenta in questo
frangente l’unità più piccola. Ulteriori aggregazioni con altri intervalli di tempo avvengono
nel modulo di analisi dati (cap. 6.1).
Aggregazione spaziale
I singoli valori devono anche poter essere sommati su più sensori (ad es. sezione di
misurazione su più corsie di marcia). L’aggregazione deve avvenire separatamente in base
alla direzione di marcia (importante soprattutto in caso di traffico temporaneo a doppio
senso di marcia).
A tale proposito si formano i seguenti valori di misurazione (aggregati su 15 secondi e
separati in base al senso di marcia):
• Volume di traffico qvehc (veicoli) per corsia di marcia e per sezione di misurazione,
rapportato a un’ora (Fz/h)
• Volume di traffico qPW (autovetture) per corsia di marcia e per sezione di misurazione,
rapportato a un’ora (PW/h)
• Volume di traffico qLW (autocarri) per corsia di marcia e per sezione di misurazione,
rapportato a un’ora (LW/h)
• Velocità media vvehc (veicoli) per corsia di marcia e per sezione di misurazione (km/h)
• Velocità media vPW (autovetture) per corsia di marcia e per sezione di misurazione
(km/h)
• Velocità media vLW (LW/h) per corsia di marcia e per sezione di misurazione (km/h)
• Grado di occupazione OCC (per corsia di marcia e sezione di misurazione) (%)
• Per eventuali analisi statistiche si devono poter sommare le sezioni di misurazione di
entrambe le direzioni di marcia

5.4

Completamento dei valori di misurazione
Per tutti i valori contrassegnati come “non conforme”, “errato”, “differito” o “non registrato”
in base ai capitoli 5.2 e 5.3 occorre verificare se si può creare un valore sostitutivo. La
creazione di valori sostitutivi avviene primariamente con valori di misurazione riferiti alla
circolazione (intensità del traffico, velocità) che vengono utilizzati per l’ulteriore analisi dati
(cap. 6)
Edizione 2018 | V1.04

28

ASTRA 15019 | Logica di regolazione del traffico

I valori sostitutivi costituiti devono essere opportunamente contrassegnati e possono
essere utilizzati a tempo determinato per l’ulteriore analisi dati. Tutti i restanti valori
contrassegnati non possono essere utilizzati per l’ulteriore analisi dati. In questo caso
occorre ricorrere agli ultimi valori “conformi”.
Se si verifica un malfunzionamento prolungato nel tempo, l’utente deve impostare il
sensore in modalità passiva di tipo fisico o logico, attivando una segnalazione di guasto.
La creazione di valori sostitutivi avviene in base ai principi di MARZ [18].
I processi possibili in relazione ai valori sostitutivi devono poter essere assegnati alle
singole sezioni di misurazione ed essere singolarmente parametrizzabili. La limitazione
della durata (numero di intervalli di base) di una sostituzione dev’essere parametrizzabile.
Per la creazione di valori sostitutivi si distinguono i casi di seguito illustrati.

5.4.1

Valori di misurazione mancanti, non conformi di una corsia di marcia
Presupposto per la creazione di valori sostitutivi:
• La sezione di misurazione della corsia di marcia mancante presenta più corsie di marcia
• La corsia adiacente attribuita fornisce valori conformi
Processo di creazione di valori sostitutivi
Il valore sostitutivo del valore di misurazione mancante relativo a una corsia di marcia si
ricava dal valore dell’intervallo precedente e dal valore attuale nonché antecedente della
corsia adiacente attribuita (parametrizzabile):
Valoresost. = Valoreantec. * Valorenuovo, corsia_adiacente/ Valoreantec., corsia_adiacente
Considerando l’intensità del traffico di autocarri (LW) e la loro velocità, anziché la corsia
adiacente occorrerà utilizzare piuttosto una corsia sostitutiva (avente una sezione di
misurazione a monte o a valle) (parametrizzabile).

5.4.2

Valori di misurazione mancanti, non conformi di un’intera sezione di
misurazione
Nel caso in cui per un’intera sezione di misurazione vi siano valori mancanti o non conformi,
è possibile acquisire come valori sostitutivi i valori di una sezione di misurazione adiacente
attribuita (parametrizzabile), a condizione che la distanza dalla sezione di misurazione
adiacente sia inferiore a 1500 metri e che non vi sia alcuno svincolo o altra modifica
topologica (restringimento di carreggiata, diramazione, dosso / avvallamento o simile). Se
sulla base della topologia non è possibile attribuire un’adeguata sezione di misurazione
sostitutiva, bisognerà rinunciare ad applicare il processo relativo al valore sostitutivo.

5.5

Dati di misurazione
Dopo aver effettuato la Validazione dei valori (cap. 5.2), l’Aggregazione dei valori (cap. 5.3)
e il Completamento dei valori di misurazione (cap. 5.4) vengono generati dei dati di
misurazione ciclici dai valori di misurazione.
Nel caso in cui non vi siano dati di misurazione (lacune, dati non conformi senza creazione
di valori sostitutivi), i dati non devono essere iscritti come cifra “0” né ulteriormente inoltrati,
ma devono essere dichiarati come “NULL” - nel senso di “nessun valore”.
I dati di misurazione ciclici generati rappresentano la base per l’ulteriore predisposizione
dei dati nonché per l’analisi dati.
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6

Modulo di analisi dati
Sulla base dei dati di misurazione vengono compiuti ulteriori calcoli ed analisi tecniche, al
fine di generare basi stabili e affidabili oltre che richieste prodotte da algoritmi per le
seguenti fasi di processo automatiche del modulo di controllo.
Input:
Cap. 5.5 Dati di misurazione (-->valori di misurazione aggregati, validati e completati)
Funzioni:
Cap. 6.1 Predisposizione dei dati
Cap. 6.2 Analisi dati
Cap. 6.3 Sincronizzazione di intervento
Output:
Dalla sincronizzazione di intervento ultimata (cap. 6.3) si ricavano richieste di intervento
(cap. 7) utilizzate come input per la regolazione automatica nel modulo di controllo.

Fig. 6.1 Schema del modello funzionale – modulo di analisi dati
Le convenzioni sulla denominazione dei dati di misurazione e dei parametri si basano su
quanto previsto dall’Allegato I.

6.1

Predisposizione dei dati
Sulla base dei dati di misurazione pre-elaborati (di cui al cap. 5.5) occorre dedurre e
predisporre opportunamente ulteriori indicatori tecnici relativi al traffico. A tale proposito si
possono avere gli intervalli definiti di seguito.
Definizione degli intervalli:
• Intervallo temporale: intervallo di base nel quale i dati vengono raccolti e aggregati in
una prima fase (cap. 5.3 Aggregazione dei valori )
• Intervallo di osservazione (livello tecnico di traffico): numero di intervalli che,
raggruppati, rappresentano l’input per un algoritmo (secondo stadio di aggregazione)
La predisposizione dipende dagli algoritmi utilizzati nella successiva analisi dati.
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6.1.1

Creazione di indicatori tecnici relativi al traffico
I seguenti indicatori tecnici relativi al traffico vanno creati a partire dai dati di misurazione
di cui al cap. 5 (per ogni corsia di marcia e per ogni sezione di misurazione):
• Attribuzione a una classe di veicoli:
Tab. 6.2 Attribuzione a una classe di veicoli secondo Swiss 10
Classe di veicoli

Nome

Attribuzione alla classe di
veicoli

0

Sconosciuto

Assimilabile ad autovettura

1

Autobus, pullman

Assimilabile ad autocarro

2

Motociclo

Assimilabile ad autovettura

3

Autovettura

Assimilabile ad autovettura

4

Autovettura con rimorchio

Assimilabile ad autovettura

5

Autofurgone

Assimilabile ad autovettura

6

Autofurgone con rimorchio

Assimilabile ad autocarro

7

Autofurgone con semirimorchio

Assimilabile ad autocarro

8

Autocarro

Assimilabile ad autocarro

9

Autotreno

Assimilabile ad autocarro

10

Autoarticolato

Assimilabile ad autocarro

• Volume di traffico qvehc (qFz, qLW, qPW) [Fz /h]
• Quota LW aLW (=qLW / qFz * 100) [%]
• Volume di traffico veicoli equivalenti qPCU [PWE/h] (carico di dimensionamento, vedi
[18])
qPCU(x,t) = qPW(x,t) + [k1 + k2 ∙ (vPW(x,t) – vLW(x,t))] ∙ qLW(x,t) [PWE/h]
con: k1: parametro di ponderazione di LW, preimpostazione 2,00
k2: parametro di ponderazione della differenza di velocità,
preimpostazione 0,01
per vPW(x,t) – vLW(x,t) ≤ 0 vale: qPCU(x,t) = qPW(x,t) + k1 ∙ qLW(x,t)
• Velocità medie v (vFz, vLW, vPW) [km/h],
dove vFz = ((vPW * qPW) + (vLW * qLW)) / qFz
• Densità di traffico locale k (= q/v) [Fz/km]
• Densità di traffico misurata km [Fz/km] con misurazione dinamica da bordo veicolo
(sensori veicolo) su un tratto definito
• Tempo di percorrenza tT [s] con misurazione dinamica da bordo veicolo (sensori veicolo)
su un tratto definito
• Grado di occupazione OCC [%]
La formazione di altri indicatori tecnici riferiti al traffico e le aggregazioni con altri intervalli
di tempo devono essere possibili in qualsiasi momento.
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6.1.2

Livellamento
Per evitare oscillazioni spontanee e casuali, occorre livellare i dati di misurazione.
Sulla base degli algoritmi definiti nella successiva Analisi dati (cap. 6.2), sono previsti i
seguenti livellamenti:
• Formazione di un valore medio livellato, riferito alla corsia di marcia, per le velocità degli
ultimi N = 5 veicoli rilevati (parametrizzabili) in base alla formula:

1
∗ ∑ N vmess
N

o

vmittel , N (t ) =

o

vmittel , PW , N (t ) =

mess=mis
media= media

1
∗ ∑ N vmess , PW
N PW

• Rilevamento dell’intensità di traffico livellata, riferita alla corsia di marcia (1 minuto). Per
gli ultimi 60 secondi (parametrizzabili) si rileva, nell’intervallo, un’intensità di traffico
livellata:
o

qmittel = ∑t = 0 N

o

qmittel , PCU = ∑t = 0 N PCU

o

qmittel ,PW = ∑t =0 N PW

o

qmittel ,LW = ∑t =0 N LW

−59

−59

−59

−59

• Rilevamento della densità livellata riferita alla corsia di marcia:
o

kmittel , FS =

qFS
vFS

• Formazione di un valore medio livellato, riferito alla corsia di marcia, per il grado di
occupazione su N = 4 intervalli (60 secondi, parametrizzabile)
o 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑁𝑁 (𝑡𝑡) =

1

𝑁𝑁

∗ ∑𝑁𝑁 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Caso particolare, fase di transizione:
Se durante una fase di transizione non è ancora possibile effettuare una registrazione dei
dati relativi al singolo veicolo, per l’intensità di traffico e la velocità si utilizzerà il valore
medio livellato ponderato. Nuovi valori otterranno una ponderazione più elevata rispetto ai
valori più antecedenti nel tempo:
Wnuovo(t) = Σ ki * W(t-i), dove Σ ki = 1
Ulteriori metodi di livellamento di una tendenza nel breve periodo devono essere integrabili
in qualsiasi momento nella logica di regolazione.

6.2

Analisi dati

6.2.1

Panoramica delle analisi tecniche dei dati riferiti al traffico
Con i dati di misurazione opportunamente predisposti vengono effettuate analisi tecniche
basate su diversi algoritmi al fine di generare richieste di intervento (semi)automatiche
stabili e affidabili. L’analisi dati avviene in base al seguente sistema:
Input:
Cap.6.1 Predisposizione dei dati ( dati di misurazione preparati per i diversi algoritmi)
Funzioni:
Diversi algoritmi sono implementati nell’analisi dati. Essi sono descritti nel dettaglio
nell’Allegato II. L’elaborazione avviene sempre su un’unità (virtuale) di causa.
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Output:
Cap. 6.3 Sincronizzazione di intervento ( richieste di intervento riferite all’unità di causa,
vedi anche attribuzione ai tipi di stato operativo nell’Allegato III)
Ogni sistema di gestione del traffico presenta delle funzioni attribuite sotto il profilo
strategico e programmatico (del traffico). Esse sono definite anche all’interno della Direttiva
ASTRA 15003 “Gestione del traffico sulle strade nazionali (Direttiva generale VM-NS)” [6].
All’interno dell’applicazione della logica di regolazione del traffico, ogni funzione viene
convertita in un’unità virtuale di causa propria. In base alle funzioni, alle unità (virtuali) di
causa vengono assegnate analisi dati specifiche:
Tab. 6.3 Schema delle analisi tecniche dei dati riferiti al traffico
Funzione dell’unità di causa

Analisi dati / algoritmo 2

Limitazione dinamica della velocità
e segnalazione pericoli (GHGW) 3

GHGW con utilizzo dei dati del singolo veicolo
(Allegato II.1)
e2
GW Riconoscimento coda secondo il criterio di occupazione
analogo a MARZ(Allegato II.2) per la registrazione in caso di
incolonnamenti fermi, ad es. coda di autocarri alla dogana o incidente
Caso particolare: fase transitoria, se il livello di campo non è ancora
convertito per il riconoscimento del singolo veicolo:
GHGW Criterio stato di circolazione analogo a MARZ
(Allegato II.3)
e2
GW Riconoscimento coda secondo il criterio di occupazione
analogo a MARZ
(Allegato II.2)

Divieto
temporaneo di sorpasso per
autocarri (ÜV-LV)

Divieto di sorpasso per autocarri analogo al modello dell’Assia
(Allegato II.4)

Corsia dinamica (PUN)

Corsia dinamica (PUN) analoga a MARZ
(Allegato II.5)

Veicolo contromano

Veicolo contromano (Allegato II.6)

Dosaggio rampe (accesso)

Dosaggio rampe (di accesso) (Allegato II.7)

Gli algoritmi corrispondenti per ciascuna funzione dell’unità di causa sono indicati e descritti
in dettaglio nell’Allegato II.
L’attribuzione degli algoritmi ai tipi di stato operativo da attivare in conformità alla Direttiva
ASTRA 15010 “Stati operativi – Controllo del traffico” [7] è indicata nell’Allegato III.
Il riconoscimento di veicoli contromano avviene solo se esiste una rilevazione per GHGW.
Generalmente i sistemi VM hanno più funzioni, ad es. GHGW, ÜV-LW e PUN. La logica di
regolazione del traffico deve poter elaborare tutte le funzioni in parallelo. Ogni causa
potenzialmente attivabile ottiene a sua volta un’unità virtuale di causa propria. L’ingegnere
del traffico deve definire le attribuzioni nel progetto.
Le analisi dati e/o algoritmi devono essere gli sempre verificabili, misurabili, modificabili,
sostituibili, ampliabili o disattivabili.

2
Tutti gli algoritmi dell’analisi dati funzionano fondamentalmente in parallelo e in maniera indipendente generando
richieste di intervento separate. Menzionare più algoritmi per tipo di stato operativo non implica che gli algoritmi
citati siano logici E connessi.
3
Le funzioni GH e GW vengono considerate solo in forma combinata, poiché i relativi algoritmi, allo stato attuale
della tecnica, soddisfano sempre contemporaneamente entrambe le funzioni.
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6.2.2

Disattivazione / Modalità passiva di un algoritmo
Un algoritmo può essere disattivato integralmente o solo per singole sezioni di
misurazione. In tal caso l’analisi dati è interrotta per una o più unità di causa prescelte.
Quando l’algoritmo invece opera in modalità passiva, l’analisi dati e la generazione di log
file proseguono, mentre sono disattivate le richieste di intervento inviate al modulo di
controllo. Analogamente alla disattivazione, la modalità passiva può essere impostata per
l’intero algoritmo o solo per singole sezioni di misurazione.
Disattivazione, modalità passiva e attivazione vengono eseguite in fase di esercizio
dall’utente attraverso la modifica di un parametro.

6.2.3

Isteresi
L’isteresi definisce una differenza di azionamento tra attivazione e disattivazione di
interventi, prevenendo e stabilizzando variazioni frequenti e rapide nei punti di transizione
(cfr. immagine successiva). Gli algoritmi tecnici riferiti al traffico vengono adeguati alle
condizioni locali del tratto stradale e del traffico mediante parametri e valori soglia.
La logica di regolazione del traffico si può avvalere delle seguenti tipologie di isteresi,
basate su:
• valori di misurazione
• valori soglia
• frequenza
• durata
L’isteresi basata sui valori di misurazione si fonda sul livellamento e sulla successiva
estrapolazione relativa alla tendenza dei dati in ingresso. A tal proposito vengono
generalmente impiegati dei fattori di correzione. I nuovi valori vengono ponderati in maniera
differente rispetto agli intervalli di misurazione precedenti.
L’isteresi basata sui valori soglia utilizza valori soglia di attivazione e disattivazione di
differente livello. Attraverso una corretta calibratura di tali valori si può influire sulla
variabilità degli stati operativi. Valori identici generano per esempio richieste di intervento
instabili (cioè costantemente mutevoli), che disorienterebbero gli utenti della strada. Per
contro, si rispetta l’esigenza tecnica di interventi reattivi nell’ambito della circolazione.
Se l’isteresi è basata sulla frequenza, occorre invece soddisfare sempre una condizione
per un determinato raggruppamento statistico.
L’isteresi basata sulla durata sfrutta un intervallo minimo durante il quale uno stato
operativo dev’essere attivo prima di essere disattivato.

Edizione 2018 | V1.04

34

ASTRA 15019 | Logica di regolazione del traffico

Fig. 6.4 Isteresi basata sui valori soglia (esempio)
I diversi tipi di isteresi sono fra loro abbinabili. Nell’ambito degli algoritmi tecnici riferiti al
traffico oggetto della direttiva, si impiegano soprattutto le isteresi basate sul valore soglia
e sulla durata (vedi Allegato II).
L’ingegnere del traffico stabilisce, per l’impianto specifico o per ogni unità di causa, i valori
soglia degli algoritmi in base alle condizioni del tratto e del traffico. La relazione tra reattività
e variabilità degli stati operativi va ponderata caso per caso.

6.3

Sincronizzazione di intervento
Una volta effettuata l’analisi dei dati di misurazione e delle diverse operazioni tecniche di
predisposizione, si avranno a disposizione varie richieste di intervento sulla base di diverse
unità (virtuali) di causa.
In caso di sovrapposizioni e/o incoerenze di richieste di intervento occorre sincronizzare gli
interventi con regole parametrizzabili per stabilire quali requisiti prevalgono.
Input:
Richieste di intervento di cui al capitolo 6.2 Analisi dati
Funzioni:
Eliminazione di sovrapposizioni e/o contraddizioni delle richieste di intervento ricavate dal
capitolo 6.2 Analisi dati tramite espressioni logiche (attraverso l’uso di collegamenti E/O,
esecuzione di comparazioni ecc.). L’ingegnere del traffico deve determinarle a priori.
Output:
Richieste di intervento risultanti, che confluiscono come input nel successivo modulo di
controllo (cap. 7) dove di conseguenza si generano input di azionamento automatici.

Edizione 2018 | V1.04

35

ASTRA 15019 | Logica di regolazione del traffico

7

Modulo di controllo
Dalle richieste di intervento ricavate dall’analisi dati (cap. 6) vengono generati input di
azionamento automatici. Tenendo conto di altre richieste di intervento o di altri input di
azionamento (ad es. provenienti da sistemi terzi, da riflessi di galleria e/o da interventi
manuali) e applicando regole generali, si ricava uno stato (operativo) generale omogeneo
e corretto rispetto alla normativa sulla circolazione.

7.1

Linee guida per il modulo di controllo
Un input di azionamento è sempre legato a una causa. È per questo che sezioni di
misurazione (cap. 2.5), riflessi (ad es. attivazione di sistemi terzi tramite la cosiddetta
“matrice dei riflessi” in galleria) e interventi manuali (cap. 7.5) vengono rappresentati in
unità (virtuali) di causa proprie.
Le richieste di intervento (cap. 7.5), applicate come input di azionamento ai settori di traffico
per la zona centrale, vengono attivate sulla base delle unità di causa. Successivamente
ha luogo la generazione dello stato operativo (cap. 7.6), che completa automaticamente
la zona centrale con zone approccio e terminali. Il risultato è costituito da input di
azionamento riferiti alla corsia di marcia che sono assegnati ai singoli settori di traffico.
Per ogni settore di traffico ovvero sezione segnaletica vi possono essere più input di
azionamento contemporaneamente. Con l’aiuto dell’Assegnazione di priorità (cap. 7.7)
si rilevano input di azionamento univoci. La Sincronizzazione trasversale automatica
(cap. 7.8) verifica la coerenza dei segnali nella sezione (di segnalazione). Ciò avviene per
ciascun tipo di segnale. In particolare per i semafori di corsie reversibili occorre assicurarsi
che non vengano rappresentate situazioni pericolose per la circolazione, che devono
essere quindi corrette. Negli ingressi e nelle uscite nonché nelle diramazioni questa verifica
avviene, in caso di necessità, comprendendo tutte le sezioni segnaletiche.
La Sincronizzazione longitudinale automatica (cap. 7.9) verifica la corretta
rappresentazione conforme al codice stradale lungo il percorso, apportando le eventuali
correzioni. Queste vengono convertite in input di azionamento separati ed hanno una
propria causa. La sincronizzazione longitudinale avviene per corsia di marcia.
In caso di avaria ai segnali, con la Procedura guasti (cap. 7.10) vengono effettuati input
di azionamento sostitutivi basati sulle regole (ad es. spostando la zona centrale su altre
sezioni trasversali a monte).
La procedura in caso di sincronizzazione trasversale e longitudinale nonché la procedura
guasti avvengono in maniera iterativa (cap. 7.11) fino a raggiungere uno stato operativo
generale (TEORICO) stabile e corretto sotto il profilo tecnico e normativo della circolazione
(oppure fino a compiere un numero massimo parametrizzabile di iterazioni).
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Il Passaggio da REALE a TEORICO (cap. 7.12) può avvenire, in base alla necessità,
mediante un passaggio armonico dallo stato operativo generale attivo (REALE) al nuovo
stato operativo generale calcolato (TEORICO) attraverso simboli di transizione e/o uno
scaglionamento temporale.
I risultati calcolati vengono trasmessi tramite Comandi al livello di campo (quindi gli
attuatori) (cap. 7.13). L’indirizzamento avviene rigorosamente per singolo gruppo.
Nel momento in cui tutti i segnali sono visualizzati sugli attuatori, si ha lo stato operativo
generale (REALE). Inoltre gli attuatori devono inviare al traffic server una conferma
dell’attuazione completa del comando. Queste segnalazioni di conferma da parte degli
attuatori vengono memorizzate ed archiviate. L’eventuale discrepanza tra lo stato operativo
generale (REALE) e lo stato operativo generale (TEORICO) viene costantemente verificata
dalla Sincronizzazione del simbolo TEORICO/REALE (cap. 7.14). Le discrepanze
vengono segnalate all’utente.
In una “Matrice di blocco della sezione segnaletica“ (cap. 8.1) si possono archiviare
combinazioni di segnali che in nessun caso devono essere attivati, neppure tramite riflessi
(ad es. attivazione di sistemi terzi mediante ”matrice dei riflessi” in galleria) o programmi
manuali.
L’intero iter della logica di regolazione del modulo di controllo è basato su regole. Esse si
distinguono come segue:
• Globalmente:
Le regole generali valgono indipendentemente dal luogo e soddisfano i principi di base.
• Localmente:
Con le regole locali vengono soddisfatti casi speciali specifici del luogo (ad es. nell’area
di svincolo, nella zona periferica dei sistemi di gestione del traffico). Esse vanno
applicate solo occasionalmente e devono rappresentare solo i contenuti che derogano
dalle regole globali.
Le regole locali sono preponderanti rispetto alle regole globali.

7.2

Dati di base per il modulo di controllo
A partire dai dati di base (cap. 2.7) il funzionamento del modulo di controllo richiede diverse
informazioni essenziali predisposte sotto forma di tabelle di parametri.
Sezioni segnaletiche ovvero settori di traffico:
Vengono specificate tutte le sezioni segnaletiche nonché i corrispondenti settori di traffico
utilizzati per le successive fasi logiche del modulo di controllo. Per garantire la continuità
oltre i limiti di sistema vengono riportate anche sezioni segnaletiche virtuali di sistemi
contigui (cap. 9).
Tipi di sezioni segnaletiche:
Le funzionalità tecniche (tutti i simboli dei segnali di velocità e di pericolo nonché i semafori
di corsie reversibili) e le restrizioni tecniche del traffico vanno rappresentate in rapporto
all’oggetto. Le sezioni segnaletiche vengono definite in modo standard come oggetti
trasmissibili.
Predecessore / successore delle sezioni segnaletiche ovvero dei settori di traffico:
Generalmente ogni settore di traffico ovvero sezione segnaletica ha un predecessore e un
successore definito:
• l’attribuzione dei settori di traffico avviene per corsia di marcia
• i predecessori sono sempre situati in posizione opposta al senso di marcia (a monte),
mentre i successori sono conseguentemente posizionati a valle
• esistono eccezioni legate a limiti di sistema
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• in caso di aggiunta o soppressione di corsie di marcia e di entrate e uscite è possibile
assegnare a un settore di traffico ovvero a una sezione segnaletica anche più di un
predecessore ovvero successore.
Attribuzione di unità di causa a settori di traffico:
Generalmente un’unità di causa fa scattare gli input di azionamento. Essa è attribuita
perlomeno a un settore di traffico ovvero a una sezione segnaletica. Le unità di causa sono
virtuali e possono provenire da diverse fonti di dati oppure da input di azionamento (pronti).
Priorità di attuazione del comando
Alla stessa sezione segnaletica può essere legato un gran numero di richieste di intervento
(sezioni di misurazione, riflessi, programmi speciali, attivazioni manuali, altre unità virtuali
di causa ecc.). Con la priorità di attuazione del comando si stabilisce quali richieste
considerare e in quale sequenza ovvero quale richiesta non deve essere sovrapposta in
parallelo (cap. 7.7.1).
Le priorità di attuazione del comando vengono assegnate con valori che incrementano di
10 000 in 10 000 (ad es. programma manuale: 40 000, esercizio normale: 10 000) poi
addizionate alla priorità di simbolo successiva. In questa maniera l’attuazione del comando
può in ogni caso prevalere rispetto alla priorità di simbolo successiva. A parità di priorità di
attuazione del comando prevale la priorità di simbolo.
Priorità di simbolo
Qualora esista più di un input di azionamento, nonostante la priorità di attuazione del
comando e la verifica di spostamento di un segnale, si definisce il simbolo che prevale
(cap. 7.7.3).
A ogni simbolo viene assegnata una priorità unitaria. A una priorità può corrispondere un
unico simbolo. In caso di molteplici richieste di intervento è ammesso assegnare allo stesso
simbolo un’ulteriore priorità. Qui va menzionato l’esempio indicativo di
“SPENTO/OSCURATO di priorità alta”.
In caso di segnaletica di direzione dinamica (DWW) è possibile che per ciascun pannello
segnaletico vi siano diversi moduli di comando. In tal caso la priorità del simbolo viene
assegnata separatamente per ciascun modulo (nessuna priorità di gruppo per l’intero
pannello segnaletico).
I pannelli a messaggio variabile (PMV) sono costituiti da un campo di segnalazione e da
tre righe di testo. Per la priorità di simbolo il PMV viene considerato e priorizzato come
gruppo.
La priorità di simbolo deve essere parametrizzabile. L’Allegato IV “Priorità ” riporta una
panoramica delle priorità.
Demodulazione di base sul simbolo
Per ciascun segnale occorre definire comandi (codici d’impostazione unitari) specifici per
ogni simbolo, da inviare al livello di campo (cfr. anche cap. 7.13 Comandi al livello di
campo).
Programma di base
Il programma di base rappresenta lo stato di massima sicurezza (fail-save) dal punto di
vista delle norme della circolazione stradale. Esso viene archiviato come input di
azionamento costantemente attivato per ogni sezione segnaletica e tipo di segnale e
comprende per lo più un segnale disattivato, ma può rappresentare tra le altre cose anche
una velocità di base.
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7.3

Step processuali del modulo di controllo
Qui di seguito vengono descritte le necessarie fasi di processo per il calcolo di uno stato
(operativo) generale omogeneo e corretto sul piano normativo della circolazione.
Input:
Cap. 7.4

Richieste di intervento

Struttura / Funzioni:
Cap. 7.5
Attivazione
Cap. 7.6
Generazione dello stato operativo (dinamica)
Cap. 7.7
Assegnazione di priorità
Cap. 7.8
Sincronizzazione trasversale
Cap. 7.9
Sincronizzazione longitudinale
Cap. 7.10 Procedura guasti
Cap. 7.11 Iterazione di sincronizzazioni (trasversale / longitudinale / procedura guasti)
Cap. 7.12 Passaggio da REALE a TEORICO
Output:
Cap. 7.13
Cap. 7.14

Comandi al livello di campo
Sincronizzazione del simbolo TEORICO/REALE

Fig. 7.1 Schema del modulo di controllo

7.4

Richieste di intervento
Esistono i seguenti tipi di richieste di intervento:
• algoritmici (dalle analisi dati, cap. 6.2)
• manuali (programma speciale, azionamento manuale)
• sistemi terzi (ad es. attivazione tramite ”matrice dei riflessi” in galleria)
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7.5

Attivazione dello stato operativo

7.5.1

Panoramica delle modalità di esercizio e controllo
La seguente tabella mostra le correlazioni delle modalità di esercizio e controllo della logica
di regolazione del traffico presente nel traffic server con il livello di campo (centralina
locale):
Tab. 7.2 Modalità di esercizio e controllo
Modalità operativa
ai sensi della Direttiva ASTRA
13031 “Architettura dei sistemi di
gestione e comando degli impianti
elettromeccanici” [12]

Modalità operativa traffic server

Modalità di controllo traffic
server

Locale

Esercizio locale
(attivazione di segnale singolo in
loco)

Locale

Remoto

Esercizio normale

Automatico:
- totalmente automatico
- semiautomatico
con: - attivazione
- interruzione
Manuale:
- programma speciale
- programma manuale

Modalità di simulazione

Modalità di simulazione

Esercizio loopback

Loopback

L’attribuzione della modalità di funzionamento del traffic server ai tipi di stato operativo ai
sensi della Direttiva ASTRA 15010 “Stati operativi – Controllo del traffico” [7] è indicata
nell’Allegato III.

7.5.2

Modalità di esercizio locale
A fini di manutenzione è possibile impostare dei segnali singoli a partire dal livello di campo
(centralina locale). Per questo scopo applicativo si utilizza la modalità operativa “LOCALE”.
Ciò significa che i corrispondenti segnali non possono più essere influenzati a livello
superiore. La logica di regolazione sovraordinata riceve unicamente dei feedback sullo
stato degli attuatori in loco. Per il traffic server l’esercizio locale ha pertanto la massima
priorità.
Nell’esercizio locale il modulo di controllo e il blocco della sezione segnaletica in loco non
supportano in alcun modo gli attuatori collegati alla centralina locale interessata. La
responsabilità del fatto che non vengano eseguiti comandi pericolosi per la sicurezza (della
circolazione) compete in toto all’utente in loco.
L’esercizio locale vale analogamente anche per i sensori e la centralina locale.

7.5.3

Modalità di esercizio normale
In condizioni di esercizio normale a partire dal traffic server l’intera comunicazione si
effettua in modalità “A DISTANZA”.
A tal proposito, secondo la direttiva si distinguono le seguenti modalità di controllo del traffic
server:
Automatico
Sulla base dei dati sul traffico e ambientali registrati, attraverso un algoritmo si rilevano
richieste di intervento basate su regole e si generano input di azionamento, che si attivano
automaticamente a livello locale tramite il modulo di controllo.
Gli input legati a richieste di intervento automatiche possono essere superati da altri input
per priorità di simbolo.
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Richieste di intervento automatiche possono scattare anche per mezzo di riflessi (ad es.
attivazione da parte di sistemi terzi tramite la “matrice dei riflessi”). Esse passano
interamente per la logica di regolazione del modulo di controllo.
In riferimento alle predette richieste automatiche si distinguono le seguenti modalità di
controllo del traffic server:
• Totalmente automatico:
le richieste di intervento vengono attuate e attivate senza riscontro da parte dell’utente
• Semiautomatico:
si procede prima a chiedere un riscontro da parte dell’utente, distinguendo le seguenti
modalità:
o con attivazione:
l’utente può intervenire solo entro un termine stabilito, altrimenti non viene attivato
alcun azionamento
o con interruzione:
l’utente può interrompere l’operazione entro un termine stabilito, in caso contrario
avviene un’attivazione automatica
Tutte le richieste di intervento automatiche ovvero gli stati operativi assegnati secondo
le regole devono essere attivabili/disattivabili a livello di sistema e di impianto, per
istanza del modulo di controllo o per unità (virtuale) di causa (= in relazione a una causa)
(cap. 6.2.2).
Manuale (azionamento da parte di un utente)
Si distinguono le seguenti due modalità di controllo del traffic server:
• Programma speciale:
o Con supporto della logica di regolazione
• Programma manuale:
o Con / senza supporto della logica di regolazione;
o Senza tener conto dei restanti input di azionamento in sospeso
L’utente può memorizzare i dati inseriti per ciascun programma speciale o manuale con un
nome scelto a piacere, ivi compresi ulteriori metadati (delucidazioni ecc.). I programmi
speciali o manuali memorizzati possono essere attivati, raggruppati, selezionati (a livello di
spazio/tempo), richiamati, pianificati e modificati ad hoc nonché nuovamente memorizzati
(se necessario con un nuovo nome).
Programma speciale:
Per i casi speciali che non possono essere trattati con gli input di azionamento automatici,
sono previsti dei programmi speciali. Si tratta di input che l’utente genera e attiva con il
supporto della logica di regolazione del modulo di controllo.
Essi possono essere superati in ordine di priorità da altri input di azionamento, fermo
restando che di regola input automatici e programmi speciali hanno la stessa priorità di
attuazione del comando e possono essere riuniti in uno stato operativo generale
(TEORICO) usando regole di sincronizzazione trasversale e longitudinale. Un programma
speciale resta attivo come input fintanto che l’utente non lo ritira o non è trascorso
l’intervallo fissato da quest’ultimo.
Per il programma speciale l’utente deve definire le seguenti indicazioni:
• Tipo di segnale (velocità, pericoli, chiusura della corsia di marcia ecc.)
• Luogo: da chilometro del tratto a chilometro del tratto ovvero da settore di traffico a
settore di traffico (zona centrale) oppure indicazione di sezioni segnaletiche
• Momento: immediatamente o periodo di validità individuale
• In caso di periodo di validità, scegliere se all’utente deve essere richiesta l’attivazione
e la disattivazione (modalità semiautomatica)
• Se necessario: redazione di un commento sul programma speciale
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Sulla base di tali indicazioni la generazione dello stato operativo del modulo di controllo
completa l’input di azionamento con zona approccio e zona terminale.
Lo stato operativo così rilevato viene mostrato all’utente sotto forma di anteprima per la
verifica e l’eventuale ulteriore elaborazione. L’utente può scegliere fra le seguenti tipologie
di anteprima:
• Singola: stato TEORICO risultante del nuovo stato operativo
• Sovrapposizione: stato TEORICO risultante del nuovo stato operativo con
sovrapposizione dei restanti stati operativi attivi / impostati
Una volta verificata l’anteprima, l’utente può attivare lo stato operativo.
Programma manuale:
L’utente può salvare in programma manuale gli input di azionamento sia per un segnale
singolo che per più segnali. Nella finestra d’inserimento egli può scegliere se si debba farlo
con o senza il supporto della logica di regolazione del modulo di controllo. Gli input di
azionamento vengono applicati simultaneamente con l’attivazione del programma
manuale.
Avendo un’elevata priorità di attuazione del comando (7.7.1), gli input di azionamento del
programma manuale hanno sempre una priorità più alta rispetto gli input di azionamento
automatici (totalmente automatici o semiautomatici) e ai programmi speciali.
Rispetto ai programmi speciali, quelli manuali possono, su responsabilità dell’utente,
contravvenire alle regole di coerenza, definizioni di priorità ed altre condizioni
supplementari, ma non alle combinazioni di simboli interdetti in base alla “Matrice di blocco
della sezione segnaletica“ (cap. 8.1).
I comandi eseguiti vengono contrassegnati di conseguenza. Il programma manuale può
essere eseguito solo da persone esperte in materia di codice stradale e di impiantistica o
autorizzate a impartire istruzioni, poiché in questo caso le regole (di protezione) della logica
di regolazione del traffico non vengono applicate.

7.5.4

Modalità di simulazione
Parallelamente all’esercizio normale è possibile optare anche per la modalità di
simulazione. La simulazione serve a scopo formativo e per testare richieste di intervento /
input di azionamento nonché stati operativi (globali) sul sistema produttivo. La modalità di
simulazione funziona come quella d’esercizio normale, con la differenza che i comandi
risultanti non portano all’attivazione di attuatori, ma vengono confermati come “impostati”
nell’ambito della modalità di simulazione. Richieste di intervento / input di azionamento
generati nella modalità di simulazione vanno memorizzati, se necessario, dall’utente e resi
disponibili per la modalità d’esercizio normale.

7.5.5

Esercizio loopback
Vedi cap. 8.2
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7.6

Generazione dello stato operativo (dinamica)
In base all’attivazione dello stato operativo (cap. 7.5), tutte le richieste di intervento
vengono impostate secondo il cap. 7.4 direttamente come input di azionamento ai settori
di traffico interessati (zona centrale) con in aggiunta una zona approccio e una terminale.

Fig. 7.3 Generazione dello stato operativo (esempio V60)

Fig. 7.4 Generazione dello stato operativo (esempio FLS)

7.6.1

Costituzione della zona centrale – SQ i
L’applicazione degli input di azionamento ai settori di traffico mediante unità (virtuali) di
causa avviene in maniera dinamica (in funzione dell’evento e del tempo), cioè in
funzione della situazione reale (del traffico).
La lunghezza minima di una zona centrale è quella di un settore di traffico. Essa è attribuita
perlomeno a una sezione segnaletica. L’estensione massima della zona centrale si basa
sul fabbisogno della situazione esistente.
A seconda dell’ubicazione (ad es. in un’area di svincolo), la zona centrale può essere
estesa, secondo le regole, ad altri settori di traffico. Inoltre la zona centrale può essere
ampliata, sempre secondo le regole, aggiungendo altri tipi di stati operativi (ad es.
integrando la chiusura della corsia di marcia con una riduzione della velocità).
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7.6.2

Costituzione di zona approccio e zona terminale
A seconda delle zone centrali costituite si stabiliscono, automaticamente e sulla base di
regole, sia la zona approccio che la zona terminale:
Zona approccio (= segnali di riduzione della velocità) – SQ i - 1..n
La zona approccio si estende sempre a monte. Essa serve a comunicare all’utente stradale
l’inizio di un intervento e a condurlo verso la zona centrale tenendo conto degli aspetti legati
alla viabilità e alla sicurezza:
• Limitazione progressiva della velocità:
La differenza di valore nella segnalazione di velocità viene ridotta a intervalli di 20 km/h
(parametrizzabili) nella direzione di marcia.
• Segnali di pericolo:
A titolo di preavvertimento, nella zona approccio vengono inseriti dei segnali di pericolo.
Le regole esatte dipendono dalle richieste di intervento ovvero dall’input di
azionamento.
• Semafori di corsie reversibili:
Qualora si interrompa la circolazione sulla corsia di marcia tramite X rossa (diagonali a
forma di croce, di cui all’art. 69 cpv. 3 lett. c OSStr), è prevista a monte almeno una
“freccia gialla diagonale lampeggiante diretta verso il basso”.
La zona approccio comprende almeno un settore di traffico ma, in caso di bisogno
(parametrizzabile), può racchiudere anche più settori.
Zona terminale (= fine limite/obbligo) – SQ i + 1..n
La zona terminale serve a comunicare all’utente stradale la fine dell’intervento:
• fine divieto di sorpasso / riduzione di velocità
• fine chiusura della corsia (“freccia verde verticale”)
La zona terminale comprende normalmente un solo settore di traffico.
Nelle zone approccio e terminali costituite, analogamente alla zona centrale, l’unità di
causa assegnata è disponibile e memorizzata come attributo in background. Essa resta
quindi a disposizione per la GUI e per una successiva tracciabilità.

7.7

Assegnazione di priorità

7.7.1

Priorità di attuazione del comando
In corrispondenza di una sezione segnaletica si possono concentrare
contemporaneamente molte richieste di intervento diverse. La priorità di attuazione del
comando stabilisce quali richieste considerare e in quale sequenza, ovvero quali richieste
non devono essere sovrapposte in parallelo (cap. 7.2 Dati di base per il modulo di
controllo).
A tal proposito si applica il seguente principio di sovrapposizione:
L’insieme delle richieste di intervento si può modificare in qualsiasi momento. Per ogni fase
di calcolo ciclica e basata sugli eventi, le richieste di intervento vengono analizzate ex novo
a seconda della loro priorità e indipendentemente da risultati precedenti. La richiesta con
priorità più alta prevale nei confronti delle restanti.

7.7.2

Spostamento
Se per un segnale pervengono input di azionamento di più tipi di segnale, una di queste
richieste può essere spostata – se necessario – di una sezione segnaletica. Ne è un
esempio il divieto di sorpasso per autocarri di tipo dinamico (Allegato II.4) in combinazione
con la limitazione dinamica della velocità (Allegati II.1 e II.3).
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Vale anche il seguente principio di sovrapposizione: lo spostamento dipende dagli input di
azionamento scatenanti. A ogni fase di calcolo ciclica o basata sugli eventi, l’input di
azionamento scatenante e quindi il presupposto dello spostamento vengono rilevati ex
novo.
È ammesso un solo spostamento per una sezione segnaletica e di norma viene eseguito
a monte, secondo regole prestabilite.

7.7.3

Priorità di simbolo
Dopo la verifica della priorità di attuazione del comando e spostamento mediante priorità
di simbolo, l’insieme di input di azionamento viene ridotto agli input di azionamento
essenziali (una richiesta per ciascun segnale). La priorità di simbolo definisce quale
segnale prevale (cap. 7.2 Dati di base per il modulo di controllo).
Analogamente alla priorità di attuazione del comando, vale anche qui il principio di
sovrapposizione.

7.8

Sincronizzazione trasversale
Con la sincronizzazione trasversale ci si assicura che, sulla base di regole, per ciascuna
sezione segnaletica si ottenga uno stato operativo omogeneo, coerente per gli utenti
stradali e nel rispetto delle norme della circolazione stradale. Non devono pertanto essere
attivabili combinazioni di simboli contraddittorie, inammissibili o pericolose per la
circolazione.
Sulla base di regole parametrizzabili sono possibili le seguenti reazioni:
• correzioni, sostituzioni, integrazioni di simboli
• blocco di combinazioni di simboli (cap. 8.1) nonché sospensione dell’input di
azionamento incluso il riscontro all’utente (retrosegnalazione).
Si devono effettuare le seguenti sincronizzazioni:
• trasversale per tipo di segnale
• trasversale a tutti i tipi di segnale
• trasversale a tutte le sezioni segnaletiche (caso speciale presso entrate, uscite e
diramazioni)

7.8.1

Sincronizzazione trasversale per tipo di segnale
In una prima fase si ha una sincronizzazione trasversale per ciascun tipo di segnale di ogni
sezione segnaletica.
Esempio Completamento dei FLS (semafori di corsie reversibili):

Fig. 7.5 Sincronizzazione trasversale – Completamento FLS
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Esempio Completamento indicazione della velocità:

Fig. 7.6 Sincronizzazione trasversale – Completamento indicazione della velocità
Esempio Blocco:

Fig. 7.7 Sincronizzazione trasversale – Blocco

7.8.2

Sincronizzazione trasversale a tutti i tipi di segnale
In un’ulteriore fase occorre armonizzare tra loro i singoli tipi di segnale per ciascuna
sezione segnaletica.
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Esempio FLS e WWW trasversale a tutti i tipi di segnale:

Fig. 7.8 Sincronizzazione trasversale – FLS e WWW trasversale a tutti i tipi di segnale

7.8.3

Sincronizzazione trasversale a tutte le sezioni segnaletiche /
abbinamento
Nelle diramazioni nonché nelle entrate e uscite possono essere presenti più sezioni
dipendenti tra loro da un punto di vista logico.
In questi casi può rendersi necessaria anche una sincronizzazione trasversale a tutte le
sezioni segnaletiche.
Per abbinamento s’intende la duplicazione logica “fissa” dei segnali su un ulteriore segnale.
In questo modo su entrambi i segnali vengono rappresentati sempre segnali identici.
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Esempio Limitazione dinamica della velocità trasversale a tutte le sezioni
segnaletiche / abbinamento:

Fig. 7.9 Sincronizzazione trasversale – Limitazione dinamica della velocità trasversale a
tutte le sezioni segnaletiche / abbinamento
Esempio Sincronizzazione trasversale prima di una convergenza su una diramazione:

Fig. 7.10 Sincronizzazione trasversale prima di una convergenza su una diramazione
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7.9

Sincronizzazione longitudinale
Con la sincronizzazione longitudinale le indicazioni di sezioni segnaletiche consecutive
vengono armonizzate tra loro in modo tale da avere un ordine di segnalazione continuativo
e coerente. A tal proposito occorre evitare segnali contraddittori e combinazioni di simboli
non ammesse dalla legislazione sulla circolazione.
La sincronizzazione longitudinale avviene in corrispondenza con le sezioni segnaletiche
precedenti e successive collegate tra loro. L’attribuzione avviene per corsia di marcia.

7.9.1

Regole
La sincronizzazione longitudinale comprende tra l’altro le seguenti regole parametrizzabili:
• Limitazione progressiva della velocità (regola di controllo)
• Chiusura di corsia FLS (regola di controllo)
• Discrepanze eccessive
• Riempimento di vuoti
Se una regola di controllo non viene rispettata, o si adegua di conseguenza l’input di
azionamento oppure questo viene negato, inviando un riscontro all’utente.
Limitazione progressiva della velocità (regola di controllo)
Le differenze di velocità tra due settori di traffico o sezioni segnaletiche vanno formate in
base ai parametri specifici. La differenza ammessa per i valori di segnalazione della
velocità è normalmente di 20 km/h ed è orientata a monte.
Chiusura di corsia FLS (regola di controllo)
• A monte di una chiusura di corsia mediante FLS (“X rossa”) vengono segnalate delle
“frecce gialle”.
• L’apertura di una corsia di marcia chiusa avviene a valle mediante “frecce verdi”.
Regola delle discrepanze eccessive
Il flusso veicolare deve essere omogeneo e uniforme. Per questo occorre evitare
prescrizioni eccessivamente discrepanti sulla segnalazione della velocità. Se il valore di
segnalazione della velocità nel settore di traffico “i” è superiore a quello dei settori contigui
“i-1” e “i+1”, è necessario armonizzare la segnalazione di velocità su tutti e tre i settori di
traffico. Una discrepanza determinata da un valore più basso della segnalazione nel settore
di traffico “i” non è da considerarsi eccessiva.
In caso di semafori di corsie reversibili è possibile sostituire una “freccia verde” o una
“freccia gialla” con una “X rossa”, se la corsia di marcia è chiusa prima e dopo tali segnali.
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Fig. 7.11 Regola delle discrepanze eccessive
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Riempimento di vuoti:
Il flusso veicolare deve essere omogeneo e uniforme. Occorre evitare i vuoti. Su un vuoto
di “n” settori di traffico si deve ammettere al massimo una differenza di velocità pari a “z”.
Il riempimento di vuoti è parametrizzabile.

Fig. 7.12 Riempimento di vuoti

7.10

Procedura guasti
In presenza di attuatori guasti si valuta di rimediare mediante interventi sostitutivi.
Il guasto può interessare:
a) l’intero attuatore
b) singoli simboli dell’attuatore.
Nel caso b) il malfunzionamento può comportare un pittogramma non riprodotto
integralmente o non chiaramente riconoscibile dall’utente stradale per un’avaria a una
sequenza di luci (vedi anche [13]).
In ogni caso il guasto e i suoi effetti vanno segnalati all’utente.
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Applicando le dovute regole si possono avere i seguenti risultati:
1. Sulla sezione segnaletica è ancora presente un simbolo equivalente su un altro
o su altri attuatori e l’attuatore guasto non visualizza nulla di contraddittorio.
Intervento:
Poiché nella sezione segnaletica si può visualizzare un simbolo corretto sotto il profilo
normativo della circolazione stradale, non è necessario alcun input di azionamento
sostitutivo.

Fig. 7.13

Procedura guasti – Avaria di un attuatore.

2. Sulla sezione segnaletica non è possibile visualizzare alcun simbolo
equivalente; si può però visualizzare un simbolo di valore più alto ovvero più
restrittivo.
Intervento:
Visualizzare il simbolo di valore più alto ovvero restrittivo.

Fig. 7.14

Procedura guasti – Avaria di un simbolo.

3. Sulla sezione segnaletica non è possibile visualizzare un simbolo equivalente o
superiore ovvero restrittivo.
Intervento:
Il simbolo viene spostato a monte di una sezione segnaletica.
In caso di soppressione (fine divieto) il simbolo viene spostato a valle di una sezione
segnaletica. La condizione è che la distanza della sezione contigua sia possibilmente
inferiore a 1500 m e che si tenga conto della topologia stradale (svincolo,
diramazione).
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Fig. 7.15

Procedura guasti – Spostamento di una sezione segnaletica a monte e, in
caso di soppressione, a valle.

4. Immagine sostitutiva in caso di simbolo guasto di un semaforo di corsia
reversibile (FLS).
Intervento:
In caso di guasto alla “X rossa”, questa dev’essere spostata a monte di una sezione
segnaletica. In caso di soppressione (“freccia verde”), le “frecce verdi” vengono
spostate a valle di una sezione segnaletica. La condizione è che la distanza della
sezione contigua sia inferiore a 600 m e che la topologia non cambi radicalmente
(numero di corsie, svincolo, diramazione).
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Fig. 7.16

7.11

Procedura guasti – Spostamento dei FLS a successiva SS.

Iterazione di sincronizzazioni (trasversale / longitudinale /
procedura guasti)
Il meccanismo di sincronizzazione trasversale e longitudinale nonché di procedura guasti
va ripetuto in modo iterativo fina a ottenere uno stato operativo generale (TEORICO)
stabile.
Il numero massimo di iterazioni è parametrizzabile. In base all’esperienza, esso è
compreso tra tre e cinque iterazioni. Se si raggiunge il numero massimo di iterazioni,
questo va segnalato all’utente, in modo tale che egli possa eventualmente intervenire.
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7.12

Passaggio da REALE a TEORICO
Quando si attiva un nuovo stato operativo generale (TEORICO) è possibile che occorrano
simboli di transizione come passaggio dallo stato REALE allo stato TEORICO. In questo
modo si va ad impedire che per esempio, in caso di chiusura della corsia di marcia, il
simbolo passi direttamente da “oscurato” a “X rossa”. Anche in caso di semafori e riduzioni
di velocità (di oltre 40 km/h sullo stesso settore di traffico) vanno previsti simboli di
transizione corrispondenti.
I simboli di transizione devono avere una certa durata (max. 15 secondi). Devono essere
supportati dal modulo di controllo e opportunamente contrassegnati nell’ambito delle
sincronizzazioni temporanee.
A tal proposito occorre prevedere un’elaborazione parallela. Ciò significa che, in caso di
chiusura della corsia di marcia, la “freccia gialla di deviazione” viene parallelamente attivata
per la totalità dello stato operativo come simbolo di transizione. Scaduto un determinato
intervallo di tempo, ha luogo contemporaneamente il passaggio alla “X rossa”.

Fig. 7.17 Passaggio da REALE a TEORICO
Nel disporre il doppio senso di marcia occorre attivare i semafori di corsia reversibile per il
traffico in ambedue i sensi di marcia con il simbolo di transizione “tutto rosso”. In questo
modo si può evitare che il simbolo di transizione faccia innescare il blocco della sezione
segnaletica (cap. 8.1).
I passaggi (simboli di transizione e durata) devono essere parametrizzabili a livello
generale e per ogni sezione segnaletica.

7.13

Comandi al livello di campo
Sulla base dello stato operativo generale risultante i comandi vengono azionati da codici
univoci per ciascun attuatore. L’attuazione a livello pratico è parte integrante della Direttiva
ASTRA 13031 “Architettura dei sistemi di gestione e comando degli impianti
elettromeccanici” [12]
Nella centralina locale vengono acquisiti ed elaborati esclusivamente comandi provenienti
dalla logica di regolazione. Input da sistemi terzi devono passare innanzitutto attraverso il
modulo di controllo ed essere sincronizzati con altri input di azionamento.
Prima che il comando passi all’attuatore, tramite la centralina locale si verifica con la
“matrice di blocco della sezione segnaletica” se in tale sezione vi sono combinazioni di
simboli non ammesse (cap. 8.1).
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7.14

Sincronizzazione del simbolo TEORICO/REALE
Non appena il simbolo richiesto tramite comando è riprodotto sul segnale variabile, gli
attuatori al livello di campo confermano positivamente al traffic server i comandi della logica
di regolazione del traffico.
Se il simbolo REALE ritrasmesso non coincide con il simbolo proveniente dallo stato
operativo generale (TEORICO), ovvero se la conferma al simbolo TEORICO è negativa
oppure se per una certa durata (configurabile) alla logica di regolazione non perviene
alcuna conferma, il simbolo (TEORICO) viene attivato ripetutamente dal modulo di
controllo per un numero parametrizzabile di volte. In caso di esito negativo, viene inviato
un messaggio di priorità superiore al centro di gestione messaggi, visualizzando in GUI un
messaggio di guasto.
Va prevista una conferma negativa relativa a un simbolo TEORICO nel caso in cui esso
non possa essere visualizzato a causa di un blocco locale di combinazioni di simboli
(cap. 8.1) oppure nel caso in cui sia in funzione una modalità di esercizio locale (cap. 7.5.2).
I comandi all’attuatore (simbolo TEORICO) nonché le conferme di quest’ultimo devono
essere salvati e archiviati. Dai dati memorizzati devono risultare anche il motivo di
azionamento e l’unità di causa.
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8

Funzionalità tecniche di circolazione al livello
di campo (centralina locale)
La centralina locale del livello di campo inoltra innanzitutto i comandi dal modulo di controllo
(cap. 7.13) agli attuatori e viceversa (cap. 7.14). Inoltre i dati dei sensori vengono trasmessi
al modulo di misurazione (cap. 5) e i dati di processo vengono scambiati a livello
bidirezionale.
La centralina locale del livello di campo non ha quindi in linea di principio alcuna funzionalità
tecnica di circolazione. Fanno eccezione le seguenti funzioni che devono essere
implementate al livello di campo (centralina locale):
• Blocco di simboli incompatibili sulla sezione segnaletica  cap. 8.1
• Livello di fallback in caso di comunicazione interrotta  cap. 8.2 Esercizio loopback

Fig. 8.1 Funzionalità tecniche di circolazione del livello di campo (centralina locale)

8.1

Matrice di blocco della sezione segnaletica
Singoli simboli non sono ammessi in determinate combinazioni su una sezione segnaletica.
In linea di principio queste combinazioni interdette si dovrebbero escludere già nella
sincronizzazione trasversale, longitudinale e nella procedura guasti. Tra l’altro, a causa di
attivazioni manuali o in seguito ad anomalie, non si può escludere che tali combinazioni
interdette appaiano malgrado tutto come comandi nella centralina locale. Per questo, per
ogni sezione segnaletica, a livello di centralina locale è presente in background una matrice
di blocco che verifica la compatibilità dei simboli.
Nella matrice di blocco possono essere archiviati (in modo parametrizzabile per ogni
sezione segnaletica) dei simboli che in nessun caso devono essere attivati (nemmeno
tramite programmi manuali).
I simboli incompatibili tra loro riguardano in prima linea semafori di corsie reversibili (FLS)
e semafori.
Per i semafori di corsie reversibili vanno previsti inoltre i seguenti blocchi:
• “Freccia gialla diagonale lampeggiante diretta verso il basso (freccia gialla)” su “X rossa
(diagonali a forma di croce)”
• Su due corsie contigue due “frecce gialle diagonali lampeggianti dirette verso il basso
(freccia gialla)”, l’una opposta all’altra
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Fig. 8.2 Blocco della sezione segnaletica FLS nel normale senso di marcia
• “Freccia verde rivolta verso il basso (freccia verde)” o freccia gialla in direzione di marcia
in combinazione con “freccia gialla diagonale lampeggiante diretta verso il basso
(freccia gialla)” oppure “freccia verde rivolta verso il basso (freccia verde)” in direzione
opposta.

Fig. 8.3 Blocco della sezione segnaletica FLS incl. direzione opposta
Come reazione a un blocco, l’intera sezione segnaletica viene attivata su un simbolo
parametrizzabile come livello di fallback (incl. messaggio all’utente). La sezione
segnaletica viene preferibilmente attivata come “oscurata” (eventualmente ad eccezione
dei semafori).
Queste attivazioni risultanti dai blocchi della sezione segnaletica devono essere
considerate ad ogni rappresentazione di stato TEORICO ed REALE a livello di modulo di
controllo.

8.2

Esercizio loopback
Se la logica di regolazione sovraordinata ha un’avaria ovvero la corrispondente
comunicazione tra la logica di regolazione ed i segnali viene interrotta, la centralina locale
deve funzionare in modalità di esercizio loopback. A tal proposito sono possibili varie
strategie, che devono essere liberamente parametrizzabili dal traffic server per ciascuna
sezione segnaletica:
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• I simboli attualmente attivati vengono mantenuti fino a quando i livelli superiori non
tornano ad essere pronti a funzionare e non saranno disponibili altri comandi (principio
di persistenza)
• I segnali si posizionano su uno stato di base predefinito (programma di base)
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9

Spazi di circolazione interconnessi a livello
regionale

9.1

Definizione di spazi di circolazione interconnessi a livello
regionale
All’interno di uno spazio di circolazione interconnesso a livello regionale esistono
dipendenze dirette sotto il profilo del traffico:
• Informazioni sul traffico tra l’altro con pannelli a messaggio variabile
• Indirizzamento del traffico con pannelli a messaggio variabile e segnali di direzione
variabili
• Regolazione del traffico anche con indicazioni variabili dei limiti di velocità, divieti di
sorpasso per autocarri, segnalazione di pericoli
• Controllo del traffico per nodi, rampe, elementi infrastrutturali, strettoie o
restringimenti ecc.
Per evitare interfacce complesse tra i traffic server, all’interno di uno spazio di circolazione
interconnesso a livello regionale occorre possibilmente impiegare un traffic server dotato
di logica di regolazione. Nell’assegnare un traffic server a uno spazio di circolazione
occorre considerare, oltre agli aspetti legati alla viabilità, anche quelli economici e operativi.
Nell’Allegato V è presente a titolo esemplificativo una carta sinottica che illustra possibili
spazi di circolazione interconnessi.

9.2

Abbinamento di traffic server
Occorre ridurre al minimo le interfacce a livello di circolazione attraverso i perimetri dei
traffic server e sulla base degli spazi di circolazione interconnessi (cap. 9.1). Ciò
nondimeno, non sarà possibile evitare che tra due spazi di circolazione interconnessi vi
siano delle dipendenze per le quali è necessario un interfacciamento ovvero un
abbinamento. Due o più traffic server ovvero logiche di regolazione vengono accoppiati fra
loro nella misura in cui:
• Tutti i dati di processo e di traffico rilevanti nonché gli input di azionamento di entrambi
i traffic server sono disponibili in ugual misura.
• Le sezioni segnaletiche contigue (cfr. figura successiva) del traffic server contiguo 2
vengono integrate come sezioni segnaletiche virtuali nel traffic server 1. Queste sezioni
segnaletiche virtuali non hanno alcun contatto diretto con il livello di campo. Tutti i dati
del livello di campo vengono elaborati e predisposti dal rispettivo traffic server. Il numero
delle sezioni segnaletiche da integrare virtualmente è parametrizzabile (di regola tre
sezioni segnaletiche contigue).
• Di regola l’abbinamento avviene a monte. Gli input di azionamento del traffic server 2
vengono raffigurati sulle sezioni segnaletiche virtuali. La sincronizzazione longitudinale
del traffic server 1 completa lo stato operativo rendendolo generalizzato e omogeneo.
• L’abbinamento a valle avviene in modo inverso.
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Fig. 9.1 Abbinamento di due traffic server (VR) ovvero di due logiche di regolazione
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I

Convenzioni sulle denominazioni
Di seguito si elencano le denominazioni degli indicatori impiegati. Un indicatore è definito
nella sua completezza attraverso la denominazione, alcuni indici opzionali per l’ulteriore
concretizzazione dell’indicatore nonché i dati relativi a oggetto, luogo e tempo:
Indicatore[mbase], [lane], [vehc], [pcu], [smooth], [trend], […](i, x, t, X, T)

I.1

Convenzioni sulla denominazione di indicatori
Indicatori fondamentali
• Intensità del traffico:
• Densità del traffico:
• Velocità:

q [FZ/h]
k [FZ/km]
v [km/h]

Altri indicatori
• Tempo di percorrenza: tT [s]
• Scostamento standard della velocità: s [km/h]
• Vuoto temporale netto tra due veicoli: tnet [s]
• Vuoto temporale lordo tra due veicoli: tlord [s]
• Time To Collision: TTC [s]
• Grado di occupazione: OCC [%] (frazione temporale dell’intervallo di rilevazione in cui
il sensore capta un veicolo nel suo raggio di azione)
• Quota LW: aLW [%]
• Velocità massima consentita attualmente segnalata: vsegn [km/h]
• Stato umidità: WET [sì/no]
• Stato penombra: DARK [sì/no]
• Evento rilevante per il traffico: EVENT [-]
• Lunghezza tratto: l [km]

I.2

Convenzioni sulla denominazione di indici
Gli indici possono essere impiegati in via opzionale per concretizzare ulteriormente un
indicatore. In corsivo sono rappresentati gli indici standard della rispettiva categoria.
Questi possono essere anche omessi nella concretizzazione di un indicatore. Per
ciascun indice vengono forniti alcuni esempi illustrativi.
mbase (measuring base = base di misurazione)
• l (locale)
• m (istantaneo = tratto)
• T (Traveltime = tempo di percorrenza)
Esempi:
v(x,t)  Velocità su una sezione
vm(x,t)  Velocità su un tratto
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lane (lane = riferimento alla corsia)
• Q (riferito alla sezione)
• FS (riferito alla corsia)
Esempi:
v(x,t)  Velocità su una sezione
vFS(x,t)  Velocità su una corsia
vehc (vehicle category = classe di veicolo)
• Veicoli assimilabili ad autovetture: PW
• Veicoli assimilabili ad autocarri: LW
• Traffico pesante: SV
• Tutti i veicoli: Fz
Esempi:
v(x,t)  Velocità di tutti i veicoli su una sezione
vPW(x,t)  Velocità dei veicoli simili ad autovetture su una sezione
pcu (passenger car unit = valori riferiti a PWE)
• “Nessuna indicazione”: non riferito a PWE
• PCU (fattore di conversione parametrizzabile in PWE, di cui a [18])
Esempi:
q(x,t)  Intensità del traffico su una sezione
qPCU(x,t)  Intensità del traffico su una sezione in PWE
smooth (smoothing = livellamento)
• nessun livellamento
• ge (livellamento esponenziale)
• gl (valore medio livellato)
• glg (valore medio livellato, ponderato)
• media (media aritmetica)
Esempi:
v(x,t)  Velocità su una sezione
vge(x,t)  Velocità livellata su una sezione con livellamento esponenziale
trend (trend = estrapolazione di tendenza)
• nessuna estrapolazione di tendenza
• tr (estrapolazione di tendenza)
Esempi:
v(x,t)  Velocità su una sezione
vtr(x,t)  Velocità su una sezione con estrapolazione di tendenza
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I.3

Dati relativi a oggetto, luogo e tempo
i: veicolo singolo
• i+1: veicolo che precede
• i-1: veicolo che segue
x: riferimento al luogo
• x+1: MQ a valle
• x-1: MQ a monte
t: tempo
• t+1: tempo di misurazione successivo (all’intervallo T che segue)
• t-1: tempo di misurazione precedente (all’intervallo T che precede)
X: area di rilevamento (spaziale)
T: lunghezza d’intervallo

I.4

Convenzioni sulla denominazione di parametri
I parametri sono contrassegnati dal prefisso “p_”. Il prefisso è seguito dall’indicatore da
parametrizzare (ad es. p_k). A questo segue una concretizzazione del parametro (ad es.
p_kcoda).
Per l’attribuzione delle corsie di marcia si applica la seguente convenzione:
“1.FS” (con punto):
parametro per determinate corsie
“2 FS” (senza punto):
parametro per sezione autostradale con
corrispondente di corsie
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II

Algoritmi dell’analisi dati
Di seguito sono riportati i requisiti funzionali degli algoritmi, inclusi i range di valori dei
parametri.

II.1

GHGW con utilizzo dei dati del singolo veicolo
Per la rilevazione di anomalie e l’armonizzazione del flusso di traffico si possono utilizzare
due algoritmi basati sui dati del singolo veicolo.

II.1.1

Rilevazione di guasti/anomalie
Funzionamento fondamentale:
• L’intervento mira a incrementare la sicurezza della circolazione in presenza di una coda,
segnalandone la fine.
• L’algoritmo opera in modo totalmente automatico. Non è necessario alcun intervento
operativo da parte dell’utente.
• Se più veicoli in successione scendono al di sotto di una soglia di velocità, si suppone
che vi sia un’anomalia. Tale anomalia si considera risolta quando si rileva un numero
corrispondente di veicoli che, uno dopo l’altro, superano nuovamente la soglia inferiore
di velocità.
• Se su tutte le corsie si scende al di sotto di una determinata soglia, si suppone che la
coda si sia risolta e la segnalazione di coda può essere disattivata.
Input:
• Velocità del singolo veicolo vmis per ogni corsia di marcia su una sezione di misurazione
Algoritmo:
• Criterio di attivazione:
o Presupposto di base: il sensore si trova, dal punto di vista dell’algoritmo, nello stato
di “traffico scorrevole”.
o Se rispetto a una corsia di marcia la velocità di un veicolo misurato vmis scende al di
sotto di una soglia di anomalia corrispondente a p_vguasto = 50 km/h, si incrementa
un contatore p_Nguasto (isteresi di attivazione).
o Qualora questo contatore Nguasto superi un valore soglia di p_Nminguasto = 3 veicoli, si
suppone che vi sia un’”anomalia di circolazione”.
o Se rispetto a una corsia di marcia la velocità di un veicolo misurato vmis supera la
soglia di anomalia corrispondente a p_vguasto = 50 km/h, il contatore p_Nguasto si
riporta a 0 (neutralizzazione dell’isteresi di attivazione).
• Condizione di revoca:
o Presupposto di base: Il sensore si trova, dal punto di vista dell’algoritmo, nello stato
di “anomalia di circolazione”.
o Se rispetto a una corsia di marcia la velocità di un veicolo misurato vmis scende al di
sotto della soglia di anomalia corrispondente a p_vguasto = 50 km/h, il contatore
p_Nnoguasto viene si porta a 10 (isteresi di disattivazione).
o Se rispetto a una corsia di marcia la velocità di un veicolo misurato vmis supera la
soglia di anomalia corrispondente a p_vscorr = 75 km/h, il contatore p_Nnoguasto viene
decrementato di 1.
o Se dopo l’attivazione dell’anomalia di circolazione in un intervallo di
p_tTimeout = 5 minuti vengono rilevati meno di 10 veicoli sulla corsia E
contemporaneamente su almeno una corsia adiacente più di 10 veicoli, occorre
 trasmettere all’operatore il messaggio “Anomalia al sensore <Nome>:
rilevato un numero troppo basso di veicoli negli ultimi <p_tTimeout> minuti.
Eliminare l’anomalia manualmente?”. Se la risposta è affermativa
l’anomalia deve essere annullata (modalità semiautomatica)
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annullare automaticamente l’anomalia se il sistema risponde
positivamente alla domanda in automatico al termine dell’intervallo di
tempo di p_tTimeout
p_tTimeout = 0 deve essere possibile (modalità totalmente automatica)
Il passaggio da una modalità all’altra deve essere parametrizzabile dall’utente
autorizzato.
o Se il contatore p_Nnoguasto viene è a 0, l’anomalia si considera terminata e viene
impostato lo stato “traffico scorrevole”.


Output:
• Richiesta di intervento / stato di “traffico scorrevole” o “anomalia di circolazione”
Parametri / range di valori:
• I parametri devono essere parametrizzabili separatamente e in modo variabile per
ciascuna corsia.
• Dopo l’impostazione iniziale di progetto occorre ricalibrare i parametri a intervalli regolari
(più o meno una volta all’anno) sotto la responsabilità della centrale VMZ-CH.
• Raccomandazione per l’impostazione iniziale:
Fig. II.1 Impostazione iniziale per la rilevazione di anomalie
Parametro

Unità

1a corsia

2 a corsia

3 a corsia

p_vguasto

km/h

50

p_vscorr

km/h

75

p_Nminguasto

-

3

p_Nnoguasto

-

10

p_tTimeout

sec

300

4 a corsia

Fig. II.2 Diagramma di rilevazione di anomalie
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II.1.2

Armonizzazione del flusso di traffico
Funzionamento fondamentale:
• L’intervento mira a garantire una viabilità stabile e omogenea per tutti gli utenti stradali,
uniformandone la velocità.
• L’algoritmo opera in modo totalmente automatico. Non è necessario alcun intervento da
parte dell’utente.
• Il processo può essere implementato sia in modo proattivo che reattivo.
• Il processo utilizza, in riferimento a una corsia, velocità medie nonché intensità e densità
di traffico in un valore medio livellato, rilevando le condizioni di circolazione per mezzo
di un algoritmo basato su valori soglia.
• Tramite un’isteresi basata su valori soglia vengono rilevate richieste di intervento se
sono soddisfatte le condizioni per un determinato numero di veicoli in diretta
successione (isteresi per frequenza).
• Per evitare cambi troppo ricorrenti, si impiega anche un’isteresi temporale.
Input:
• Valore medio livellato riferito alla corsia di marcia per le velocità vFS,mediaN ( si
raccomanda N=5)
• Intensità di traffico livellata riferita alla corsia di marcia (1min) qFSmedia
• Densità di traffico livellata riferita alla corsia di marcia kFS,media= qFS,media / vFS,media,N
Algoritmo:
• Le verifiche vengono effettuate ciclicamente a intervalli di 15 secondi.
• Algoritmo preventivo (P), per ogni grado di attivazione S (S = 100 o 80 km/h)
o SE qmedia ≥ p_qS,on ALLORA
 ARMONS,P,on = ARMONS,P,on + 1
 SE ARMONS,P,on ≥ pminNumero,P,on ALLORA
• ARMONS,P,ist = pminNumero,P,off
o SE qmedia < p_qS,off E kmedia < p_kS,off E vmedia,5 > p_vS,off ALLORA
 ARMONS,P,on = 0
 SE ARMONS,P,ist > 0 ALLORA
• ARMONS,P,ist = ARMONS,P,ist – 1
o ALTRIMENTI
 ARMONS,P,on = 0
• Algoritmo reattivo (R), per ogni grado di attivazione S (S = 100 o 80 km/h)
o SE kmedia ≥ p_kS,on E vmedia,5 ≤ p_vS,on ALLORA
 ARMONS,R,on = ARMONS,R,on + 1
 SE ARMONS,R,on ≥ pminNumero,R,on ALLORA
• ARMONS,R,ist = pminNumero,R,off
o SE qmedia < p_qS,off E kmedia < p_kS,off E vmedia,5 > p_vS,off ALLORA
 ARMONS,R,on = 0
 SE ARMONS,R,ist > 0 ALLORA
• ARMONS,R,ist = ARMONS,R,ist – 1
o ALTRIMENTI
 ARMONS,R,on = 0
• Richiesta di intervento:
o Se il contatore di armonizzazione supera il valore di un parametro, la richiesta di
armonizzazione per l’intervallo viene impostata su VERO. Se l’isteresi è ancora
attiva, la richiesta di armonizzazione viene ugualmente impostato su VERO.
Diversamente non viene posta alcuna richiesta di armonizzazione.
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o Preventivo:





o Reattivo:





SE ARMONS,P,on ≥ pminNumero,P,on ALLORA
• ARMONS,P,attiv = VERO
SE ARMONS,P,ist > 0 ALLORA
• ARMONS,P,attiv = VERO
ALTRIMENTI ARMONS,P,attiv = FALSO
SE ARMONS,R,on ≥ pminNumero,R,on ALLORA
• ARMONS,R,attiv = VERO
SE ARMONS,R,ist > 0 ALLORA
• ARMONS,R,attiv = VERO
ALTRIMENTI ARMONS,R,attiv = FALSO

• Isteresi temporale:
o Innanzitutto si determina l’input di azionamento più restrittivo SW(t0) in base al
controllo preventivo e reattivo. Tale input viene comparato con quello dell’ultima
verifica di azionamento SW(t-1). Se l’attuale input è uguale o più restrittivo, esso
viene immediatamente eseguito e viene generata un’isteresi temporale. Invece se è
meno restrittivo, l’isteresi temporale viene verificata. Se questa è ancora attiva, viene
eseguito t-1, mentre se non è più attiva, interviene t0.
o SE SW(t0) ≤ SW(t-1) ALLORA
 azionare SW(t0)
 eseguire isteresi tazionam, ist su p_tazionam,ist
o ALTRIMENTI
 SE tazionam, ist > 0 ALLORA
• azionare SW(t-1)
• tazionam, ist = tazionam, ist – 1
 ALTRIMENTI
• azionare SW(t0)
Output:
• Condizioni di “traffico scorrevole” (nessuna richiesta di intervento), “traffico intenso”
(richiesta di intervento 100 km/h) o “traffico rallentato” (richiesta di intervento 80 km/h)
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Parametri / range di valori:
• I parametri devono essere parametrizzabili separatamente e in modo variabile per
ciascuna corsia.
• Dopo l’impostazione iniziale nell’ambito del progetto occorre ricalibrare i parametri a
intervalli regolari (più o meno una volta all’anno) sotto la responsabilità della centrale
VMZ-CH.
• Raccomandazione per l’impostazione iniziale:
Fig. II.3 Impostazione iniziale di armonizzazione del flusso di traffico
Parametro

Unità

Parametro di
disattivazione

Parametro di attivazione
1a corsia

2a - 4a corsia

1a corsia

2a - 4a corsia
105

p_vS=100,on/off

km/h

88

95

95

p_vS=80,on/off

km/h

72

75

85

p_qS=100,on/off

Fz/h/FS

2300

1900

p_qS=80,on/off

Fz/h/FS

2600

2300

p_kS=100,on/off

Fz/km/FS

20

15

p_kS=80,on/off

Fz/km/FS

30

25

pminNumero,R,on/off

-

2

6

pminNumero,P,on/off

-

4

6

p_tazionam,ist

min

85

2

Fig. II.4 Diagramma di armonizzazione del flusso di traffico
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II.2

GW Riconoscimento coda secondo il criterio di occupazione
analogo a MARZ
Funzionamento fondamentale:
• L’intervento mira a incrementare la sicurezza della circolazione in presenza di una coda,
segnalandone la fine.
• L’algoritmo opera in modo totalmente automatico. Non è necessario alcun intervento da
parte dell’utente.
• Se un sensore (riferito alla corsia di marcia) rileva un alto grado di occupazione a fronte
di una bassa velocità media, si suppone che vi sia una coda.
• Se su tutte le corsie si scende al di sotto di una determinata soglia, si suppone che la
coda si sia risolta e la segnalazione di coda può essere disattivata.
Input:
• Gradi di occupazione OCCFS(x,t) per ogni corsia su una sezione di misurazione
• Valore medio livellato riferito alla corsia di marcia per le velocità vFS,media,N di tutti i veicoli
(condizione secondaria)
Algoritmo:
• L’algoritmo scatta ogni 60 secondi
• Criterio di attivazione:
Criterio di coda soddisfatto: min. una corsia di marcia OCCFS(x,t) > p_bcoda,on
Condizione secondaria: vFS,media,N < p_vcodaB,on
• Condizione di revoca:
Criterio di coda non più soddisfatto: su ogni corsia di marcia OCCFS(x,t) > p_bcoda,off
Output:
• Richieste di intervento / grado di occupazione criterio di coda raggiunto / sotto soglia
Parametri / range di valori:
• I parametri devono essere parametrizzabili separatamente e in modo variabile per
ciascuna corsia.
• Dopo l’impostazione iniziale nell’ambito del progetto occorre ricalibrare i parametri a
intervalli regolari (più o meno una volta all’anno) sotto la responsabilità della centrale
VMZ-CH.
• Raccomandazione per l’impostazione iniziale [per intervallo: 1 min]:
Fig. II. 5 Impostazione iniziale per il riconoscimento coda secondo il criterio
di occupazione MARZ
1a corsia

2a corsia

3a corsia

Parametro

Unità

p_bcoda,on

%

50

p_vcodaB,on

km/h

45

p_bcoda,off

%

35

4a corsia

• Viene effettuata un’isteresi basata sui valori di misurazione, determinando parametri
separati per la condizione di attivazione e disattivazione.

Edizione 2018 | V1.04

73

ASTRA 15019 | Logica di regolazione del traffico

Fig. II.6 Diagramma di riconoscimento coda secondo il criterio di occupazione analogo a
MARZ

Edizione 2018 | V1.04

74

ASTRA 15019 | Logica di regolazione del traffico

II.3

GHGW Criterio stato di circolazione analogo a MARZ
(soluzione transitoria)
Funzionamento fondamentale:
• L’intervento mira a incrementare la sicurezza della circolazione in presenza di una coda,
segnalandone la fine.
• L’algoritmo opera in modo totalmente automatico. Non è necessario alcun intervento da
parte dell’utente.
• Se nel diagramma fondamentale (quadrante densità/velocità) si suppone, a livello di
servizio (LOS), uno stato di circolazione VZ2 o VZ3, viene attivata una limitazione
dinamica della velocità.
• Se nel diagramma fondamentale (quadrante densità/velocità) si suppone, a livello di
servizio (LOS), uno stato di circolazione 4 (=coda), viene attivata una segnalazione di
coda.
• Se la velocità sale al di sopra del valore soglia e la densità scende al di sotto dello
stesso valore, si suppone che la coda sia stata riassorbita e l’input di azionamento della
segnalazione coda può essere revocato.
Input:
• Velocità veicolo media ponderata, livellata riferita alla sezione vglg (x,t)
• Densità di traffico locale ponderata, livellata riferita alla sezione kglg(x,t)
Algoritmo:
• L’algoritmo scatta ogni 15 secondi
• Criterio di attivazione:
o Criterio di armonizzazione VZ1 soddisfatto:
SE
(vglg(x,t) ≥ p_vscorrVS E kglg(x,t) ≤ p_kscorrVS)
o Criterio di armonizzazione VZ2 soddisfatto:
SE
(vglg(x,t) ≥ p_vscorrVS E kglg(x,t) > p_kscorrVS E kglg(x,t) ≤ p_kcodaVS)
o Criterio di armonizzazione VZ3 soddisfatto:
SE
(vglg(x,t) < p_vscorrVS E vglg(x,t) ≥ p_vcodaVS E kglg(x,t) ≤ p_kcodaVS)
o Criterio di coda VZ4 soddisfatto:
SE
(vglg(x,t) < p_vcodaVS E kglg(x,t) > p_kcodaVS)
OPPURE
((vglg(x,t) < p_vcodaVS OPPURE kglg(x,t) > p_kcodaVS)
E
(stato di circolazione (t-1) > 2))
• Condizione di revoca:
o Lo stato di circolazione VZ1 / VZ2 / VZ3 / VZ4 non è più valevole
Output:
• Richiesta di intervento / Criteri di armonizzazione da VZ1 a VZ3 raggiunti / sotto soglia
• Richiesta di intervento / Criterio di coda stato di circolazione 4 raggiunto / sotto soglia
Parametri / range di valori:
• I parametri devono essere parametrizzabili separatamente e in modo variabile per
ciascuna sezione.
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• Dopo l’impostazione iniziale nell’ambito del progetto occorre ricalibrare i parametri a
intervalli regolari (più o meno una volta all’anno) sotto la responsabilità della centrale
VMZ-CH.
• Raccomandazione per l’impostazione iniziale [per medie livellate su 4 intervalli]:
Fig. II.7 Impostazione iniziale GHGW Criterio stato di circolazione analogo a MARZ
1a corsia

Parametro

Unità

p_vscorrVS

km/h

p_vcodaVS

km/h

p_kscorrVS

Fz/km

20

p_kcodaVS

Fz/km

50

2a corsia

3 a corsia

4a corsia

30

40

50

60

70

80

80
30

• Ha luogo un’isteresi basata sui valori di misurazione.

Fig. II.8 Diagramma GHGW Criterio stato di circolazione analogo a MARZ
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II.4

Divieto di sorpasso per autocarri analogo al modello
dell’Assia
Funzionamento fondamentale:
• Obiettivo della richiesta è migliorare la viabilità in presenza di un’elevata quota di
autocarri e di contemporanea congestione della sezione
• L’algoritmo opera in modo totalmente automatico, non è necessario alcun intervento da
parte dell’utente.
• Per far scattare la richiesta di intervento occorre un flusso di traffico automobilistico
relativamente elevato con una quantità minima di autocarri.
• In caso di rischio coda generata da autocarri vi è la possibilità di disattivare
automaticamente la segnalazione.
Input:
• In presenza di dati del singolo veicolo:
o Intensità di traffico autovetture livellata, riferita alla sezione qmedia,PW(x,t)
o Intensità di traffico autocarri livellata, riferita alla sezione qmedia,LW(x,t)
• In assenza di dati del singolo veicolo:
o Intensità di traffico autovetture livellata, riferita alla sezione qPW(x,t)
o Intensità di traffico autovetture livellata, riferita alla sezione qLW(x,t)
Algoritmo:
• L’algoritmo scatta ogni 15 secondi
• In presenza di dati del singolo veicolo:
o Criterio di attivazione:
LW_S_ein:
(qmedia,PW(x,t) ≤ p_qPW,on E qmedia,LW(x,t) > p_qLW,on2)
OPPURE
(qmedia,PW(x,t) > p_qPW,on E p_qLW,on1 ≤ qmedia,LW(x,t) E qLW(x,t) ≤ p_qLW,on2)
o Condizione di revoca:
LW_S_aus:
(qmedia,PW(x,t) ≤ p_qPW,off E qmedia,LW(x,t) ≤ p_qLW,off2)
OPPURE
(qmedia,PW(x,t) > p_qPW,off E (qLW(x,t) > p_qLW,off3 OPPURE qmedia,LW(x,t) ≤ p_qLW,off1))
• In assenza di dati del singolo veicolo:
o Criterio di attivazione:
LW_S_ein:
(qPW(x,t) ≤ p_qPW,on E qLW(x,t) > p_qLW,on2)
OPPURE
(qPW(x,t) > p_qPW,on E p_qLW,on1 ≤ qLW(x,t) E qLW(x,t) ≤ p_qLW,on2)
o Condizione di revoca:
LW_S_aus:
(qPW(x,t) ≤ p_qPW,off E qLW(x,t) ≤ p_qLW,off2)
OPPURE
(qPW(x,t) > p_qPW,off E (qLW(x,t) > p_qLW,off3 OPPURE qLW(x,t) ≤ p_qLW,off1))
• Isteresi temporale:
Per l’input di azionamento del divieto di sorpasso per autocarri si prevedono un
preavviso impostabile p_tLW.on e una permanenza minima p_tLW.off. Il criterio di
attivazione è soddisfatto se LW_S_on è stato soddisfatto per l’intervallo p_tLW.on. Il
criterio di disattivazione è soddisfatto se LW_S_off è stato soddisfatto per l’intervallo
p_tLW.off.
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Output:
• Richiesta di intervento per il divieto di sorpasso per autocarri
Parametri / range di valori:
• La parametrizzazione viene effettuata in base all’ubicazione specifica
• Dopo l’impostazione iniziale nell’ambito del progetto occorre ricalibrare i parametri a
intervalli regolari (più o meno una volta all’anno) sotto la responsabilità della centrale
VMZ-CH.
• Raccomandazione per l’impostazione iniziale [per intervallo: 15 s]:
Fig. II.9 Impostazione iniziale del divieto di sorpasso per autocarri analogo al modello
dell’Assia
1a corsia

2a corsia

3a corsia

4a corsia

Parametro

Unità

p_qPW,on

Fz/h

2820

3600

p_qPW,off

Fz/h

2820

3600

p_qLW,on1

LW/h

540

720

p_qLW,on2

LW/h

720

960

p_qLW,off1

LW/h

300

480

p_qLW,off2

LW/h

540

720

p_qLW,off3

LW/h

900

1200

p_tLW.on

min

0

p_tLW,off

min

5

Fig. II.10 Diagramma del divieto di sorpasso per autocarri analogo al modello dell’Assia
(Logica di regolazione)
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II.5

Corsia dinamica (PUN) analoga a MARZ
Funzionamento fondamentale:
• Obiettivo della corsia dinamica è decongestionare i tratti stradali in condizioni di
sovraccarico per elevati volumi di traffico, in modo tale da evitare code e conseguenti
tamponamenti.
• Attraverso la segnalazione dinamica gli utenti stradali vengono informati della possibilità
di transitare sulla corsia d’emergenza.
• Prima di abilitare il transito sulla corsia d’emergenza occorre verificare se questa è
sgombra da eventuali ostacoli.
• L’intervento sulla circolazione avviene manualmente. L’algoritmo rappresenta quindi un
indicatore per l’utente.
• I parametri di riferimento rispetto ai valori soglia sono intensità, velocità e densità di
traffico.
Input:
• In presenza di dati del singolo veicolo:
o Intensità di traffico misurata livellata, riferita alla sezione qmedia,PCU(x,t) [PWE/h]
o Densità di traffico livellata, riferita alla sezione kmedia,N (x,t) [Fz/km]
o Velocità media, riferita alla sezione degli ultimi N veicoli vmedia,N (x,t) [km/h]
o Velocità media, riferita alla sezione delle ultime N autovetture vmedia,PW,N(x,t) [km/h]
• In assenza di dati del singolo veicolo:
o Intensità di traffico misurata qPCU(x,t) [PWE/h]
o Densità di traffico k(x,t) [Fz/km]
o Velocità media per tutti i veicoli v(x,t) [km/h]
o Velocità media per tutte le autovetture vPW(x,t) [km/h]
Algoritmo:
• L’algoritmo scatta ogni 60 secondi
• Criterio di attivazione:
o In presenza di dati del singolo veicolo:
Per sezioni a tre corsie:
qmedia,PCU(x,t) ≥ p_qPUN-M,on
OPPURE (vmedia,PW,N(x,t) ≤ p_vPUN-M,PW,on E kmedia,N(x,t) ≥ p_kPUN-M,on)
OPPURE vmedia,N(x,t) ≤ p_vPUN-M,on
Per sezioni a due corsie:
vmedia,PW,N(x,t) ≤ p_vPUN-M,PW,on E kmedia,N(x,t) ≥ p_kPUN-M,on
o In assenza di dati del singolo veicolo:
Per sezioni a tre corsie:
qPCU(x,t) ≥ p_qPUN-M,on
OPPURE (vPW(x,t) ≤ p_vPUN-M,PW,on E k(x,t) ≥ p_kPUN-M,on)
OPPURE v(x,t) ≤ p_vPUN-M,on
Per sezioni a due corsie:
vPW(x,t) ≤ p_vPUN-M,PW,on E k(x,t) ≥ p_kPUN-M,on
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• Condizione di revoca:
o In presenza di dati del singolo veicolo:
Per sezioni a tre corsie:
qmedia,PCU(x,t) ≤ p_qPUN-M,off
OPPURE vmedia,PW,N(x,t) ≥ p_vPUN-M,PW,off E kmedia,N(x,t) ≤ p_kPUN-M,off
OPPURE vmedia,N(x,t) ≥ p_vPUN-M,off
Per sezioni a due corsie:
vmedia,PW,N(x,t) ≥p_vPUN-M,PW,off E kmedia,N(x,t) ≤ p_kPUN-M,off
o In assenza di dati del singolo veicolo:
Per sezioni a tre corsie:
qPCU(x,t) ≤ p_qPUN-M,off
OPPURE vPW(x,t) ≥ p_vPUN-M,PW,off E k(x,t) ≤ p_kPUN-M,off
OPPURE v(x,t) ≥ p_vPUN-M,off
Per sezioni a due corsie:
vPW(x,t) ≥ p_vPUN-M,PW,off E k(x,t) ≤ p_kPUN-M,off
Output:
• Richiesta di intervento / proposta di attivazione apertura temporanea della corsia
d’emergenza
• Richiesta di intervento / proposta di attivazione apertura temporanea della corsia
d’emergenza
Parametri / range di valori:
• La parametrizzazione viene effettuata in base all’ubicazione specifica
• Dopo l’impostazione iniziale nell’ambito del progetto occorre ricalibrare i parametri a
intervalli regolari (più o meno una volta all’anno) sotto la responsabilità della centrale
VMZ-CH.
• Raccomandazione per l’impostazione iniziale [per intervallo: 1 min]:
Fig. II.11 Impostazione iniziale della corsia dinamica (PUN) analoga a MARZ
1a corsia

2a corsia

3a corsia

Parametro

Unità

p_qPUN-M,on

PWE/h

p_vPUN-M,PW,on

km/h

95

95

p_qPUN-M,on

Fz/km

40

70

p_vPUN-M,on

km/h

90

p_qPUN-M,off

PWE/h

4000

p_vPUN-M,PW,off

km/h

100

100

p_kPUN-M,off

Fz/km

30

40

p_vPUN-M,off

km/h

4a corsia

5500

95

• L’isteresi avviene in base ai valori di misurazione e ai valori soglia.
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Fig. II.12 Diagramma corsia dinamica (PUN) analoga a MARZ
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II.6

Veicolo contromano
Funzionamento fondamentale:
• Obiettivo dell’intervento è promuovere misure volte ad incrementare la sicurezza della
circolazione allorquando vengono individuati dei veicoli contromano.
• Il riconoscimento di veicoli contromano viene impiegato quando è presente una
rilevazione con impianti GHGW in grado di trasmettere spontaneamente valori di
misurazione alla logica di regolazione.
• Per quel che concerne la richiesta di intervento, l’algoritmo opera in maniera
semiautomatica.
• La richiesta di intervento “veicolo contromano” può essere attivata solo quando la
corrispondente corsia di marcia non prevede il doppio senso di marcia o non è chiusa.
Input:
• Velocità del singolo veicolo vmis su una sezione di misurazione
Algoritmo:
• Criterio di attivazione:
o La richiesta di intervento “veicolo contromano” va attivata se la velocità di un veicolo
misurato vmis(x,t) presenta un valore di misurazione negativo (cioè in senso inverso
/ a monte) sulla sezione di misurazione MQx e, in un intervallo di tempo
parametrizzabile sulla sezione di misurazione MQx-1, si registra ugualmente una
velocità negativa del veicolo misurato vmis(x-1,t+∆t).
o vmis(x,t) < 0 E
o vmis(x-1,t+∆t) < 0 E
o tx + (lx→x-1)/vsup) ≤ tx-1 E tx + (lx→x-1)/vinf) ≥ tx-1
• Condizioni secondarie:
o Nessun traffico in senso inverso disposto
o La corsia corrispondente non è chiusa
Output:
• Richiesta di intervento “veicolo contromano”
Parametri / range di valori:
• La parametrizzazione viene effettuata in base all’ubicazione specifica
• Dopo l’impostazione iniziale nell’ambito del progetto occorre ricalibrare i parametri a
intervalli regolari (più o meno una volta all’anno) sotto la responsabilità della centrale
VMZ-CH.
• Raccomandazione per l’impostazione iniziale:
Fig. II.13 Impostazione iniziale veicolo contromano
Parametro

Unità

Valore

Vinf

km/h

30

vsuo

km/h

180

Esempio: si ipotizza una distanza teorica di 1500 m tra due sezioni di misurazione
consecutive. Se sulla sezione di misurazione (MQx-1) a monte ha luogo una rilevazione nei
30-180 secondi successivi alla stessa rilevazione sulla sezione di misurazione a valle
(MQx), allora si presuppone una correlazione causale e il traffic server fa scattare
automaticamente una richiesta di intervento. Tale richiesta viene elaborata nell’ambito
della logica di regolazione del traffico.
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Fig. II.14 Rilevazione di marcia contromano
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II.7

Dosaggio rampe (di accesso)
L’algoritmo tecnico di dosaggio delle rampe di accesso deve essere applicato secondo le
prescrizioni previste dalla Direttiva ASTRA 15015 “Controllo accesso rampe” [8]. Si tratta
di una variante adattata dell’algoritmo McMaster, con il quale il flusso veicolare in entrata
viene gestito in funzione del traffico.
La logica di regolazione del traffico può essere situata in singoli impianti locali. Il traffic
server dovrà comunque poter influire in qualsiasi momento e al 100% sulla logica locale e
sugli stati operativi.
La logica di regolazione dovrà essere prevista nel traffic server in caso di dosaggio
coordinato e nel contesto di impianti di gestione del traffico sul tratto principale.

Fig. II.15 Diagramma dosaggio rampe (di accesso)

Edizione 2018 | V1.04

84

ASTRA 15019 | Logica di regolazione del traffico

III

Attribuzione di unità di causa e algoritmi a tipi
di stato operativo
Fig. III.1 Schema unità di causa / algoritmi per i tipi di stato operativo
Modalità di controllo
traffic server / Unità
di causa

Algoritmo
controllo del traffico 4

1.1 Chiusura di galleria con semaforo rosso
all’ingresso

Automatico /
matrice riflessi in galleria

Nessun algoritmo standard
definito

1.2 Chiusura della zona approccio / settore 1 - n

Automatico /
matrice riflessi in galleria

Nessun algoritmo standard
definito

1.3 Chiusura in tratto a cielo aperto

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

1.4 Chiusura accesso

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

1.5 Chiusura uscita

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

2.1 Avvertimento in galleria

Automatico /
matrice riflessi in galleria

Nessun algoritmo standard
definito

2.2 Avvertimento in zona approccio / tratto 1 – n

Automatico /
matrice riflessi in galleria

Nessun algoritmo standard
definito

2.3 Avvertimento in tratto a cielo aperto

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

2.4 Avvertimento in entrata

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

2.5 Avvertimento in uscita

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

3.1 Chiusura di corsia in galleria

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

3.2 Chiusura di corsia in zona approccio a
galleria /
tratto 1 – n

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

3.3 Chiusura di corsia in tratto a cielo aperto

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

3.4 Chiusura di corsia con traffico in senso
inverso

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

3.5 Chiusura di corsia con veicolo contromano

Semiautomatico /
sezioni di misurazione

Veicolo contromano (Allegato
II.6)

3.5 Chiusura di corsia con veicolo contromano

Semiautomatico /
rilevazione evento

Nessun algoritmo standard
definito

3.6 Chiusura di corsia per deviazione

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

Tipo di stato operativo ai sensi della
Direttiva 15010
Tipo 1 Chiusura

Tipo 2 Avvertimento

Tipo 3 Gestione di corsie di marcia

4

Tutti gli algoritmi dell’analisi dati funzionano fondamentalmente in parallelo e in maniera indipendente
generando richieste di intervento separate. Menzionare più algoritmi per tipo di stato operativo non implica che
gli algoritmi citati siano logici E connessi.
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Tipo 4 Segnalazione pericoli
4.1 Incidente

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

4.2 Coda

Automatico / sezioni di
misurazione

GHGW con utilizzo dei dati del
singolo veicolo (Allegato II.1)
E4
GW Riconoscimento coda
secondo il criterio di
occupazione analogo a MARZ
(Allegato II.2)
Come soluzione transitoria:
GHGW Criterio stato di
circolazione analogo a MARZ
(Allegato II.3)
c
GW Riconoscimento coda
secondo il criterio di
occupazione analogo a MARZ
(Allegato II.2)

4.3 Strada sdrucciolevole

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

4.4 Altri pericoli

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

4.5 Lavori

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

5.1 Coda senza raccomandazione

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

5.2 Coda con raccomandazione di percorso
alternativo

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

5.3 Coda con raccomandazione di deviazione

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

5.4 Chiusura senza raccomandazione

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

5.5 Chiusura con raccomandazione di
deviazione

Manuale

Nessun algoritmo standard
definito

Tipo 5 Informazione e indirizzamento

Tipo 6 Informazione e indirizzamento del traffico pesante
6.1 Fase rossa

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

6.2 Chiusura dogana

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

6.3 Chiusura con raccomandazione di
deviazione

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

6.4 Chiusura parziale A2/A13
con raccomandazione di deviazione

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

6.5 Chiusura dogana
con raccomandazione di deviazione

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

6.6 Deviazione traffico pesante

Manuale

Nessun algoritmo standard definito
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Tipo 7 Regolazione
7.1 V60

Automatico / sezioni di
misurazione

GHGW con utilizzo dei dati del
singolo veicolo (Allegato II.1)
E4
GW Riconoscimento coda
secondo il criterio di
occupazione analogo a MARZ
(Allegato II.2)
Come soluzione transitoria:
GHGW Criterio stato di
circolazione analogo a MARZ
(Allegato II.3)
E4
GW Riconoscimento coda
secondo il criterio di
occupazione analogo a MARZ
(Allegato II.2)

7.2 V80 Generale (riferita a un’area)

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

7.3 V80

Automatico / sezioni di
misurazione

GHGW con utilizzo dei dati del
singolo veicolo (Allegato II.1)
Come soluzione transitoria:
GHGW Criterio stato di
circolazione analogo a MARZ
(Allegato II.3)

7.4 V100

Automatico / sezioni di
misurazione

GHGW con utilizzo dei dati del
singolo veicolo (Allegato II.1)
Come soluzione transitoria:
GHGW Criterio stato di
circolazione analogo a MARZ
(Allegato II.3)

7.5 Divieto di sorpasso per autocarri

Automatico / sezioni di
misurazione

Divieto di sorpasso per
autocarri analogo al modello
dell’Assia
(Allegato II.4)

7.6 Corsia dinamica

Semiautomatico / sezioni
di misurazione

Corsia dinamica (PUN) analoga
a MARZ
(Allegato II.5)

8.1 Controllo gallerie con semaforo rosso
all’ingresso
(contagocce)

Automatico / sezioni di
misurazione

Algoritmo specifico di progetto

8.2 Controllo di corsia in tratto a cielo aperto

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

8.3 Controllo accesso (dosaggio rampe)

Automatico / sezioni di
misurazione

Dosaggio rampe (di accesso)
(Allegato II.7)

8.4 Controllo uscita

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

9.1 Chiusure senza raccomandazione

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

9.2 Chiusure con raccomandazione di
deviazione

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

10.1 Grande manifestazione / sistema di
gestione parcheggi

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

10.2 Altre informazioni locali

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

Tipo 8 Controllo

Tipo 9 VM cantonale

Tipo 10 Informazioni locali

Tipo 11 Informazioni nazionali
11.1 Avviso di rapimento

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

11.2 Altre informazioni nazionali

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

Manuale

Nessun algoritmo standard definito

Tipo 12 Informazioni precauzionali
12.1 Presegnalazioni
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IV

Priorità di simbolo
In caso di sovrapposizione di più simboli su uno stesso segnale vale la priorità di simbolo.
A tal fine si assegna a ogni simbolo un numero di priorità, per cui prevale sempre quello
più alto.
Per determinati simboli si attivano testi aggiuntivi, cui si assegna, oltre al numero di priorità
di simbolo, un numero di priorità specifico per poter gestire diversi testi all’interno di uno
stesso simbolo. In assenza di un tale testo o se questo deve essere oscurato, il numero
attribuito sarà “.000”.
Di seguito vengono indicati i numeri di priorità per tipo di segnale.

IV.1

Segnali luminosi
Fig. IV.1 Priorità di simbolo semaforico

IV.2

Priorità

Priorità
aggiuntiva

Segnale

OSStr

7200

000

Rosso

Art. 68

7150

000

Giallo fisso

Art. 68

7100

000

Giallo lampeggiante

Art. 68

7050

000

Verde

Art. 68

0000

000

SPENTO / oscurato segnale luminoso

Art. 68

Semafori di corsie reversibili (FLS)
Fig. IV.2 Priorità di simbolo per semafori di corsie reversibili

IV.3

Priorità

Priorità
aggiuntiva

Segnale

OSStr

6900

000

SPENTO / oscurato FLS (priorità alta)

2.65

6200

000

Rosso, X rossa (diagonali a forma di croce)

2.65

6150

000

Frecce gialle diagonali lampeggianti dirette a SINISTRA verso il
basso

2.65

6100

000

Frecce gialle diagonali lampeggianti dirette a DESTRA verso il
basso

2.65

6050

000

Freccia verde verticale rivolta verso il basso

2.65

0000

000

SPENTO / oscurato FLS (priorità bassa)

2.65

Segnali di obbligo
Fig. IV.3 Priorità di simbolo per segnali di obbligo
Priorità

Priorità
aggiuntiva

Segnale

5900

000

SPENTO / oscurato segnali di obbligo (priorità alta)

5250

000

Divieto generale di circolazione

2.01

5200

000

Divieto di accesso

2.02

5150

000

Divieto di circolazione per autocarri

2.07

5100

000

Divieto di sorpasso

2.44

5050

000

Divieto di sorpasso per autocarri

2.45

0530

000

Via libera (fine di tutti i divieti / gli obblighi)

2.58

0525

000

Fine del divieto di sorpasso

2.55

0520

000

Fine del divieto di sorpasso per autocarri

2.56

0000

000

SPENTO / oscurato segnale di obbligo (priorità bassa)
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IV.4

Segnali di velocità
Fig. IV.4 Priorità di simbolo per segnali di velocità

IV.5

Priorità

Priorità
aggiuntiva

Segnale

4900

000

SPENTO / oscurato segnali di velocità (priorità alta)

4300

000

Velocità massima: 60 km/h

4250

000

Velocità massima: 80 km/h

2.30

4150

000

Velocità massima: 100 km/h

2.30

0530

000

Via libera (fine di tutti i divieti / gli obblighi)

2.58

0415

000

Fine della velocità massima: 60 km/h

2.53

0410

000

Fine della velocità massima: 80 km/h

2.53

0405

000

Fine della velocità massima: 100 km/h

2.53

0000

000

SPENTO / oscurato segnale di velocità (priorità bassa)

OSStr

2.30

Segnali di pericolo
Fig. IV.5 Priorità di simbolo per segnali di pericolo
Priorità

Priorità
aggiuntiva

Segnale

OSStr

3350

100

Incidente (“Altri pericoli”, testo aggiuntivo “Incidente”)

1.30

3300

000

Coda

1.31

3250

100

Scivolosità per fondo stradale innevato (“Strada sdrucciolevole”,
pannello integrativo “Cristalli di ghiaccio”)

1.05/5.13

3250

000

Strada sdrucciolevole

1.05

3200

100

Nebbia (“ Altri pericoli”, testo aggiuntivo “Nebbia”)

1.30

3200

000

Altri pericoli

1.30

3150

000

Traffico in senso inverso

1.26

3100

400

Lavori a 5000 metri (pannello integrativo “Lunghezza del tratto
5000 m”)

1.14/5.03

3100

300

Lavori a 2500 metri (pannello integrativo “Lunghezza del tratto
2500 m”)

1.14/5.03

3100

200

Lavori

1.14

3100

100

Lavori a 500 metri (pannello integrativo “500 m”)

1.14/5.01

3100

000

Lavori a 1000 metri (pannello integrativo “1000 m”)

1.14/5.01

3050

000

Segnali luminosi

1.27

0000

000

SPENTO / oscurato segnale di pericolo
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IV.6

Segnali di indicazione
Fig. IV.6 Priorità di simbolo per segnali di indicazione

IV.7

Priorità

Priorità
aggiuntiva

Segnale

2150

200

Indicazione della disposizione della corsia - segnale 3

4.77

2150

100

Indicazione della disposizione della corsia - segnale 3 a 500
metri (pannello integrativo “500 m”)

4.77/5.01

2150

000

Indicazione della disposizione della corsia - segnale 3 a 1000
metri (pannello integrativo “1000 m”)

4.77/5.01

2100

200

Indicazione della disposizione della corsia - segnale 2

4.77

2100

100

Indicazione della disposizione della corsia - segnale 2 a 500
metri (pannello integrativo “500 m”)

4.77/5.01

2100

000

Indicazione della disposizione della corsia - segnale 2 a 1000
metri (pannello integrativo “1000 m”)

4.77/5.01

2050

200

Indicazione della disposizione della corsia - segnale 1

4.77

2050

100

Indicazione della disposizione della corsia - segnale 1 a 500
metri (pannello integrativo “500 m”)

4.77/5.01

2050

000

Indicazione della disposizione della corsia - segnale 1 a 1000
metri (pannello integrativo “1000 m”)

4.77/5.01

0000

000

SPENTO / oscurato segnale di indicazione

OSStr

Segnali di direzione
Fig. IV.7 Priorità di simbolo per segnali di direzione
Priorità

Priorità
aggiuntiva

Segnale

OSStr

1200

000

Direzione segnale 3

4.6x

1100

000

Direzione segnale 2

4.6x

1000

000

Stato di base (direzione simbolo 1)

4.6x

Edizione 2018 | V1.04

90

ASTRA 15019 | Logica di regolazione del traffico

V

Spazi di circolazione regionali (esempio)

Fig. V.1 Possibili spazi di circolazione regionali nella gestione del traffico sulle strade
nazionali
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Glossario/Acronimi
Il seguente glossario va a integrare la Documentazione ASTRA 85990 “Glossaire gestion
du trafic en Suisse” [16]:
Voce originale

Traducente

Significato

aggregierte Messwerte

Valori aggregati

Valore di stato determinato a partire da più
valori rilevati secondo una distribuzione
spaziale e tramite procedure statistiche
adeguate (VSS 640 944).

Aggregat

Gruppo

Vedi traducente convenzionale “aggregato”
come definito anche nella Direttiva ASTRA
13013 “Struttura e codificazione degli
equipaggiamenti di esercizio e sicurezza
(AKS-CH)”
Raggruppamento di singoli componenti o
di altri dispositivi che interagiscono fra loro
per assolvere una funzione specifica. È
possibilmente definito in modo da svolgere
le stesse funzioni tecniche in molteplici
sottoimpianti.
Cfr. definizione in Documentazione 83045
Rete IP BSA.

Aggregierung

Aggregazione

Accorpamento di singoli dati in una
grandezza complessiva (ad esempio valori
medi o quantità) secondo metodi
matematico-statistici e con perdita di
informazioni.

Aktor

Attuatore

Per attuatore si intende un componente
nell’impianto di gestione del traffico che è
direttamente visibile ed efficace. Ad es.
una superficie LED di un segnale variabile,
generatori di segnali in ISL/LSA o FSL,
prismi in indicatori a messaggio variabile
ecc. Il termine deriva dalla tecnologia di
controllo (cfr. sensore).

Aktorik

Sistema di attuatori, attuatoristica Vedi attuatore

ASTRA

USTRA

Ufficio federale delle strade

Autark-Betrieb

Esercizio loopback

Modalità di esercizio nel caso di
interruzione della logica di regolazione
sovraordinata e della comunicazione
corrispondente tra tale logica e gli attuatori,
i sensori e la centralina locale.

Basisintervall

Intervallo di base

Intervallo temporale nel quale i dati
vengono raccolti e aggregati in un primo
stadio, di cui l’intervallo di base
rappresenta l’unità più piccola.

Belegungsgrad OCC

Grado di occupazione OCC

Rapporto tra la somma dei tempi di
permanenza di oggetti (ad es. veicoli)
nell’area di azione di un rilevatore per un
dato intervallo di tempo e la durata di tale
intervallo.

Bemessungsverkehrsstärke q,PCU Intensità di traffico misurata
q,PCU

Intensità di traffico determinante per la
misurazione di un tratto in relazione a una
velocità.

Beobachtungsintervall

Intervallo di osservazione

Sequenza di intervalli definita per
l’inserimento nell’algoritmo (2° stadio di
aggregazione).

Betrieb, Autark

Esercizio, loopback

Vedi esercizio loopback

Betrieb, Lokal

Esercizio, locale

Vedi esercizio locale

Betrieb, Normal

Esercizio, normale

Vedi esercizio normale

Betrieb, Simulation

Esercizio, simulazione

Vedi modalità di simulazione

Betriebsart

Modalità operativa

Gli impianti possono funzionare in una di
queste quattro modalità: “A distanza”,
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Voce originale

Traducente

Significato
“Locale”, “Manutenzione”, “Test”.

Betriebsmittel

Strumento operativo

Componente, gruppo costruttivo o
apparecchio di un impianto elettrico (cfr.
Gruppo).

Betriebszustand (BZ)

Stato operativo (SO)

In base alla definizione riportata nella SN
640 804, si intende lo stato di segnalazione
ovvero ciò che viene raffigurato nella
segnalazione dinamica. Il termine vale per
tutti i sistemi attivati in funzione dell’evento
o del traffico (ad es. VBS, GH, GW, PUN,
PMV, DWW ecc.).
In determinati stati operativi esso designa
una successione di segnali che
costituiscono / mantengono / annullano un
determinato stato del sistema.

Bruttozeitlücke tBrut

Vuoto temporale lordo tra due
veicoli tlord

Intervallo di tempo misurato tra punti di
riferimento equivalenti di veicoli in
successione.

BSA

BSA

Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen
Impiantistica di esercizio e sicurezza
(impianti tecnologici).

Car-to-X (C2X)

Car-to-X (C2X)

Termine generico che designa diverse
tecniche di comunicazione nel settore
dell’automotive e dell’ingegneria del traffico.
La sigla significa “Connected car”(sinonimo
di Vehicle-to-X (V2X)).
C2X definisce la comunicazione
proveniente dal veicolo, I2X designa
viceversa la comunicazione proveniente
dall’infrastruttura, X sta per diversi ricevitori
(ad es. C, I).

Datenanalyse

Analisi dati

Processo numerico e/o statistico per
individuare strutture all’interno di grandi
quantità di dati. Si tratta principalmente di
conoscere, trattare e rappresentare i dati
esistenti.

Datenanalyse-Kern

Modulo di analisi dati

Componente che ricalcolando e
analizzando sul piano tecnico-viabilistico i
dati provenienti dal modulo di misurazione
fornisce elementi stabili e affidabili per
definire richieste di intervento basate su
algoritmi da trasmettere ai successivi step
processuali del modulo di controllo.

Datenaufbereitung

Predisposizione dei dati

Rilevamento di dati indipendenti dal
controllo e ricavati dai valori acquisiti ma
non ancora elaborati, incluse le operazioni
di aggregazione, verifiche di conformità e
creazione di valori sostitutivi.

Datenverteiler

Bus di dati

Dispositivo all’interno di un sistema
computerizzato in grado di trasmettere i dati
in entrata a diverse ubicazioni.

Ereignismanagement

Gestione eventi

In VM-CH: termine generico per tutti i
processi della gestione del traffico che
vengono attivati da eventi (pianificati e
non).

Ersatzwertbildung

Creazione di valori sostitutivi

Creazione del valore sostitutivo del valore
di misurazione mancante relativo a una
corsia di marcia, ricavato dal valore
dell’intervallo precedente e dal valore
attuale nonché antecedente della corsia
adiacente attribuita (parametrizzabile).

Erstversorgung

Impostazione iniziale

Impostazione di base: prescrizione di valori
di default per i parametri.

Fahrstreifen (FS)

Corsia di marcia (FS)

Parte di carreggiata con una larghezza tale
da consentire a un veicolo pluritraccia (o
multitraccia) di procedere.
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Voce originale

Traducente

Significato

Fahrstreifenlichtsignal(-System)
(FLS)

Semaforo di corsie reversibili
(FLS)

Definizione completa dell’art. 69 OSstr:
“Sistema di segnali luminosi per la chiusura
temporanea delle corsie”. Segnali luminosi
su corsie di marcia di tratti SGC che
servono alla gestione degli assi e alla
sicurezza in galleria.

Fahrzeug (Fz)

Veicolo (Fz)

Veicolo a motore

Fahrzeugklassifizierung

Classificazione dei veicoli

Sistema di catalogazione dei veicoli in
classi definite sulla base del peso, della
lunghezza, dell’utilizzo, della trasmissione,
del numero di assi o del numero di
passeggeri.

Falschfahrer

Veicolo contromano

Veicolo che procede sulla corsia sbagliata,
in direzione opposta a quella di marcia.

Feldebene

Livello di campo

Livello più basso nella piramide di
automazione. A questo livello si trovano i
sensori e gli attuatori che eseguono le
azioni ordinate dalla logica di regolazione.

Floating-Car-Data (FCD)

Floating Car Data (FCD)

Servizio telematico impiegato nella tecnica
automotive e utilizzato nei veicoli come
unità di rilevamento mobile per la
registrazione di dati sul traffico.

Fundamentaldiagramm

Diagramma fondamentale

Rappresentazione grafica della
correlazione esistente tra le grandezze
velocità, densità di traffico e intensità di
traffico. Alla base vi è un modello
macroscopico di flusso veicolare che
descrive le relazioni fisiche.

Gebietseinheit (GE)

Unità territoriale (UT)

Ente incaricato dell’esercizio e della
manutenzione delle strade nazionali per
area di competenza. Esistono 11 Unità
territoriali.

Gefahrenwarnung (GW)

Segnalazione pericoli (GW)

Serve a preannunciare l’imminenza di un
pericolo a livello locale (ad es. coda,
incidente, lavori, tratto ghiacciato ecc.).

Georeferenzierung

Georeferenziazione

Attribuzione di informazioni di riferimento
spaziali a un record di dati.

Geschwindigkeitsharmonisierung
(GH)

Limitazione dinamica della
velocità (GH)

Sistema di segnaletica dinamica che
consente di definire su tratti prolungati una
velocità massima adeguata ai diversi livelli
di intensità del traffico e/o alle condizioni
ambientali.

Glättung

Livellamento

Calcolo del valore medio in un punto
attraverso la media ponderata dei dati
circostanti quel punto.

Gleitender Mittelwert

Valore medio livellato

Metodo di livellamento di serie temporali e
di dati. Ne risulta un nuovo insieme di punti
dati, costituito dalle medie di sottoinsiemi
della stessa grandezza dell’insieme di punti
dati iniziale.
Si tratta di un calcolo medio effettuato
ciclicamente nel tempo, nell’ambito di
un’analisi di serie temporali. Rispetto alla
media aritmetica, questa media non è
calcolata su tutti i dati presenti ma su una
loro selezione (ad es. su 15 secondi) e non
lo è una tantum ma periodicamente.

GUI

GUI

Graphical User Interface (piattaforma
utente)

Hysterese

Isteresi

Correlazione funzionale tra grandezza
misurata ovvero rilevata e stato, in funzione
dello stato corrente.
Definisce in maniera semplificata il
prolungamento di un effetto nel momento in
cui viene a mancare la causa.

Konfiguration

Configurazione

Adattamento di un software (generico) ai
requisiti di sistema e dei modelli utilizzati

Edizione 2018 | V1.04

95

ASTRA 15019 | Logica di regolazione del traffico

Voce originale

Traducente

Significato
nonché a quelli dell’utente attraverso.
l’inserimento ovvero la selezione dei dati,
delle impostazioni e dei parametri idonei.
Rispetto alla parametrizzazione la
configurazione è più statica.

Kopplung

Abbinamento

Sincronizzazione di attuatori dislocati fra
loro.

Längsabgleich

Sincronizzazione longitudinale

Verifica della rappresentazione lungo il
percorso, onde stabilirne la conformità con
il codice stradale ed applicare le eventuali
correzioni.

Lastwagen (LW)

Autocarro (LW)

Mezzo pesante, camion

logische Passivierung

Modalità passiva logica

Elaborazione sospesa nel modulo di analisi
dati e controllo (i valori vengono tuttavia
processati nel modulo di misurazione e
infine archiviati).

Lokal-Betrieb

Esercizio locale

Posizionamento di singoli segnali a partire
dalla centralina locale. I corrispondenti
segnali non possono più essere influenzati
a livello superiore.

LW-Anteil (aLW)

Quota LW (aLW)

Quota di mezzi pesanti

(Verkehrs-)Menge q

Volume di traffico q

Numero di veicoli per ciascun intervallo di
misurazione o di riferimento, di regola
un’ora o un giorno. Cfr. anche “Volume di
traffico veicoli equivalenti”.

Massnahmenanforderung

Richiesta di intervento

Segnalazione prodotta dal modulo di analisi
dati o da sistemi terzi o interventi manuali e
trasmessa come input al modulo di
controllo per la definizione di un
determinato stato operativo.

Messdaten

Dati di misurazione

Dati assemblati, analizzati o predisposti. In
riferimento ai sensori: dati aggregati da
determinati valori dei sensori.

Messquerschnitt

Sezione di misurazione

Punto localizzato della strada su cui
vengono registrati valori di misurazione.

Messsektor

Settore di misurazione

Vedi cap. 2.5.2

Messwerte

Valori di misurazione

Indicazione quantitativa sulla grandezza di
misurazione fisica costituita da un valore
numerico e l’unità. In riferimento ai traffic
server: grandezza rilevata fisicamente dal
traffic server.

Messwerte, aggregiert

Valori aggregati

Vedi aggregazione, valori di misurazione

Messwerte, plausibilisiert

Valori validati

Vedi validazione di valori

Messwerte, unverarbeitet

Valori non elaborati

Risultati grezzi della postazione di
rilevazione del traffico.

Messwert-Kern

Modulo di misurazione

Componente deputato a predisporre dati di
misurazione validando, aggregando e
completando in modo uniforme i valori non
elaborati misurati al livello di campo, da cui
confluiscono inoltre dati di processo.

Messwertplausibilisierung

Validazione di valori

Verifica automatizzata circa la conformità di
valori acquisiti attraverso l’applicazione di
semplici regole.

Momentane
Fahrzeuggeschwindigkeit vm

Velocità veicolo istantanea vm

Vedi I.2

Nachzone

Zona terminale

Area successiva alla zona centrale che
serve a comunicare la fine di un intervento
all’utente stradale.

Nettozeitlücke tNet

Vuoto temporale netto tnet

Vuoto temporale misurato tra il bordo
posteriore del veicolo antistante e il bordo
anteriore del veicolo successivo. Differenza
tra il termine della registrazione di un
veicolo e l’inizio della registrazione del
veicolo successivo da parte di un sensore.
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Voce originale

Traducente

Significato

Normalbetrieb

Esercizio normale

Stato in cui gli impianti vengono utilizzati
secondo i piani e in modo regolare.

Pannenstreifenumnutzung (PUN)

Corsia dinamica (PUN)

Conversione della corsia d’emergenza in
una corsia di marcia supplementare in caso
di traffico intenso. Si effettua una
distinzione tra interventi permanenti, attuati
in determinate condizioni, e interventi
sporadici o temporanei, ad esempio in caso
di incidenti o cantieri.

Parametrierung

Parametrizzazione

Modifica dei parametri durante il
funzionamento del sistema.

Passivierung

Modalità passiva

Interruzione dell’elaborazione di valori
viabilistici e ambientali nonché di dati di
processo.

Passivierung, logisch

Modalità passiva, logica

Vedi modalità passiva logica

physikalische Passivierung

Modalità passiva fisica

Interruzione della comunicazione push di
un gruppo per ordine centrale. Fino allo
scadere della modalità passiva è interrotto
qualsiasi invio attivo di valori di misurazione
relativi al traffico e all’ambiente nonché di
dati di processo attraverso il dispositivo del
livello di campo o a livello superiore di
comunicazione o. Di conseguenza non
vengono elaborate informazioni a livello
centrale né archiviato alcun tipo di dato.

plausibilisierte Messwerte

Valori validati

Vedi validazione di valori

Prozessdaten

Dati di processo

Valori analogici e digitali acquisiti in
maniera dinamica da un processo tecnico
per mezzo di sensori, attuatori e centraline.
I dati di processo rappresentano l’attuale
stato del processo nel sistema di gestione.
L’utente può vedere i dati di processo,
archiviarli e utilizzarli per influenzare
automaticamente il processo.
I dati di processo comprendono valori
analogici e digitali nonché dati generati
dinamicamente in fase di esercizio. Vi
rientrano i dati di stato, le notifiche di
funzionamento e guasto, i contatti digitali, i
requisiti di programma, le interfacce e i
comandi. Tali dati possono essere generati
costantemente o in funzione di un evento
specifico.

Personenwagen (PW)

Autovettura (PW)

Autoveicolo destinato al trasporto privato di
persone.

Personenwageneinheit (PWE)

Unità di veicolo equivalente
(PWE)

Corrisponde all’inglese Passenger Car Unit
(PCU) o Passenger Car Equivalent .

PW-äquivalente Verkehrsmenge
qPWE

Volume di traffico veicoli
equivalentie a PW qPWE

Indicazione del volume di traffico
normalizzato su PW. Normalmente Di
regola si ottiene considerando lo spazio
necessario durante l’avanzamento di un
veicolo (LW: 2-3 PW).

Querabgleich

Sincronizzazione trasversale

Uniformità di pittogrammi per sezione
segnaletica o fra sezioni segnaletiche
secondo determinate regole.

Rampendosierung

Dosaggio rampe

Strumento inteso a restringere l’afflusso in
autostrada in funzione del traffico, al fine di
mantenere scorrevole la circolazione
sull’asse principale, di cadenzare le correnti
in entrata e di ottimizzare i tempi di
percorrenza nell’intero sistema. Il dosaggio
avviene mediante impianti semaforici
separati sulla stessa rampa di accesso o
presso i nodi a monte.

Regelkreis

Anello di regolazione

Ciclo di azione chiuso finalizzato a
influenzare una grandezza fisica all’interno
di un processo tecnico; vedi cap. 2.4.
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Voce originale

Traducente

Significato

Regelungstechnik

Tecnica di regolazione

Disciplina dell’ingegneria che tratta i
processi di regolazione in ambito tecnico.

Regionale Leitzentrale (RLZ)

Centrale regionale di gestione del Centrale gestita da autorità regionali
traffico (RLZ)
(cantoni, città, comuni) in seno a un organo
di responsabilità, che dirige la gestione
operativa del traffico su incarico della VMZCH all’interno di un determinato
conglomerato per una parte della rete di
strade nazionali.

Reisezeit tT

Tempo di percorrenza tT

Tempo necessario per percorrere un
determinato tratto.

Schaltbefehl

Comando

Informazione volta a modificare una o più
indicazioni su uno o più gruppi di attuatori.

Schaltwunsch

Input di azionamento

Necessità di riprodurre uno o più segnali su
uno o più attuatori. Tale operazione può
scattare in maniera totalmente automatica,
semiautomatica o manuale.

Schnittstelle

Interfaccia

Passaggio teorico o effettivo al confine tra
due unità funzionali sulla base delle regole
concordate per la trasmissione di dati o
segnali.

Schwellenwerte

Valori soglia

Valore limite che, se superato in eccesso o
in difetto, fa scattare un’azione.

Sensor

Sensore

Per sensore si intende il componente di un
sistema di gestione del traffico che registra i
dati sul traffico sotto forma di valori di
misurazione (in formato grezzo) e li
trasmette alla logica di regolazione interna
al traffic server. Si considerano sensori, per
esempio, le spire induttive, i sensori radar,
infrarossi ecc.
Il termine deriva dalla tecnologia di controllo
(cfr. attuatore).

Sensorik

Sensoristica

Trasmissione di informazioni ambientali
nell’ambito della nostra percezione
sensoriale (vista, olfatto, udito ecc.).

Signalbild

Simbolo, pittogramma

Rappresentazione grafica di un segnale
stradale, in particolare nei segnali variabili
dinamici si possono gestire tecnicamente
più segnali sotto forma di file grafici.

Signalbildpriorität

Priorità di simbolo

Per elaborare le sovrapposizioni, per ogni
tipo di segnale i simboli vengono classificati
in base a una priorità, assegnando
generalmente la priorità massima al
simbolo che ha l’effetto più restrittivo.

Signalquerschnitt (SQ)

Sezione segnaletica

La sezione segnaletica riunisce
tecnicamente tutti gli attuatori in relazione
diretta sotto il profilo della legislazione e
della tecnica di circolazione, vedi cap.
2.5.1.

Signaltyp

Tipo di segnale

Segnali con identica funzione tecnica e/o
con pari contenuti di simboli vengono riuniti
in tipi di segnale. Sono definiti almeno i
seguenti tipi di segnale: segnali di
prescrizione, segnali di pericolo, semafori di
corsie reversibili, segnali di direzione
dinamici, segnali di indicazione. Nel caso di
segnali variabili dinamici è tecnicamente
possibile combinare molteplici tipi di
segnale, vedi cap 2.5.3.

Simulationsbetrieb

Modalità di simulazione

Serve per scopi formativi. I comandi
risultanti non vengono trasmessi alla
centralina locale per l’attivazione, ma
confermati come “impostati” nell’ambito
della modalità di simulazione.

Sonderprogramm

Programma speciale

Stato operativo ad hoc configurabile
(manualmente), nel quale uno schema di
attivazione può essere liberamente scelto,
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Voce originale

Traducente

Significato
complessivamente memorizzato, richiamato
e attivato su uno o più attuatori. Il
programma speciale può essere modificato
in toto o in parte. La sovrapposizione
basata sulla priorità viene integralmente
supportata.

Stammdaten

Dati di base

I dati di base sono dati la cui validità è
prolungata nel tempo. Essi costituiscono la
base per la descrizione dei dati sulla
circolazione stradale.

Standardabweichung s

Scostamento standard s

Dispersione della ripartizione empirica
rispetto al valore medio.

Steuerungskern

Modulo di controllo

Componente progettato per generare input
di azionamento automatici ricavati da
richieste di intervento trasmesse dal
modulo di analisi dati e riprodurre uno stato
operativo generale omogeneo e conforme,
integrando altre richieste di intervento e
input di azionamento (provenienti ad es. da
sistemi terzi, riflessi in galleria e/o interventi
manuali) secondo determinate regole.

Störungsabgleich

Procedura guasti

La presenza di anomalie a livello di campo
o comunicazione deve essere
immediatamente intercettata dalla logica di
regolazione. Il sistema, analizzando gli
elementi disponibili, valuta l’opportunità di
reagire secondo regole specifiche,
eventualmente attivando una richiesta di
intervento mediante cui ricalcolare lo stato
operativo generale.

Störungsmanagement

Gestione guasti

Descrive il trattamento di anomalie interne
ed esterne nelle procedure di risoluzione.

Streckentopologie

Topologia stradale

Modello di elementi infrastrutturali di un
tratto stradale geo-codificati (comprese le
caratteristiche geometriche) e di tutte le
reciproche relazioni di posizione.

stromabwärts

a valle

Orientamento rispetto alla direzione del
flusso ovvero a quella di marcia del flusso
di traffico (diviso per senso) (a valle: nel
senso di marcia; in inglese: downstream).

stromaufwärts

a monte

Orientamento rispetto alla direzione del
flusso ovvero a quella di marcia del flusso
di traffico (diviso per senso) (a monte: nel
senso contrario a quello di marcia; in
inglese: upstream).

Taktintervall

Intervallo temporale

Intervallo di base in cui i dati vengono
raccolti e aggregati in un primo stadio.

TimeToCollision TTC

TimeToCollision TTC

Distanza tra due veicoli divisa per la
differenza di velocità degli stessi.
Ipotizzando condizioni costanti, indica il
tempo restante prima che si verifichi una
collisione matematica di entrambi i veicoli.

Überlagerung

Sovrapposizione

Si verifica quando i campi di espansione di
differenti stati operativi si sovrappongono
nello spazio all’interno di una determinata
fase temporale. Ne può conseguire, ad
esempio, che differenti stati operativi
richiedano diversi simboli a un segnale.

Umfelddaten

Dati ambientali

Valori che descrivono lo stato ambientale di
una determinata area locale (luminosità,
visibilità, condizioni meteo ecc.).

Ursacheneinheit

Unità di causa

Generalmente fa scattare le richieste di
intervento. È attribuita almeno a una
sezione segnaletica. È virtuale e può
acquisire dati o anche input di azionamento
(pronti) da diverse fonti. Può essere anche
indipendente.
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Traducente

Significato

Vehicle-to-X (V2X)

Vehicle-to-X (V2X)

Termine generico che designa diverse
tecniche di comunicazione nel settore
dell’automotive e della circolazione. La sigla
significa “Connected car” (sinonimo di Carto-X (C2X)). V2X definisce la
comunicazione proveniente dal veicolo, I2X
designa viceversa la comunicazione
proveniente dall’infrastruttura, X sta per
diversi ricevitori (ad es. C, I).

Verdrängung

Spostamento

In caso stati operativi concorrenti, nei quali
occorre rappresentare anche uno stato
operativo con priorità inferiore, si può
imporre un trasferimento/uno spostamento
spaziale della richiesta di intervento.
Esempio: richiesta contemporanea di
divieto di sorpasso per autocarri e
segnaletica di lavori nella stessa sezione
segnaletica. Spetta all’ingegnere del traffico
impostare tipo ed estensione della
prevalenza.

verkehrsabhängige Regelung

Regolazione in funzione del
traffico

Nel caso di regolazione in funzione del
traffico, gli interventi necessari sul piano
della circolazione (in relazione a una causa)
vengono identificati, attivati e abilitati per
l’utente stradale sulla base dei dati sul
traffico correnti.

Verkehrsbeeinflussungssystem
(VBS)

Sistema di intervento sulla
viabilità (VBS)

Termine generico per identificare i sistemi
con i quali è possibile intervenire a livello
operativo sul traffico stradale.

Verkehrsdaten

Dati sul traffico

Come indicato nella bozza della norma
SN 971 951, identificano in termini
quantitativi i fattori determinanti del traffico
in un momento definito nel contesto della
rete stradale.

Verkehrsdichte k

Densità di traffico k

Veicoli per chilometro

Verkehrsleitsystem (VLS)

Sistema di regolazione del trafficoTermine generale per designare i sistemi
(VLS)
impiegati per la gestione degli assi.

Verkehrsleitung

Regolazione del traffico

Vedi “ripartizione del traffico” in LUMin
(art.10 cpv.4a) e LCStr (art.57c cpv. 2b).
Definizione libera tratta da SN 640 781:
“Effetti sul traffico generati da interventi su
un determinato tratto.”

Verkehrslenkung

Indirizzamento del traffico

Vedi “regolazione del traffico” in art. 10 cpv.
4a LUMin.
L’art. 57C cpv. 2a,c LCStr utilizza il termine
regolazione del traffico motorizzato.
Definizione libera tratta da SN 640 781:
“Influenza sulla scelta dell’itinerario nelle
reti stradali e raccomandazioni sulla scelta
del mezzo di trasporto e delle fasce orarie”.

Verkehrsmanagement (VM)

Gestione del traffico

Il termine è definito nell’art. 10 cpv. 4
LUMin: “La gestione del traffico comprende
tutte le misure e tutti i lavori necessari per
un traffico sicuro e fluido sulle strade
nazionali, segnatamente:
a. regolazione, ripartizione e controllo del
traffico;
b. informazioni sul traffico, come la raccolta
e il trattamento di dati, nonché l’allestimento
e la diffusione di informazioni sul traffico
che permettano agli utenti della strada di
prendere decisioni ottimali prima e durante
un viaggio sulle strade nazionali.”
La definizione dell’art. 10 LUMin rientra
nell’ambito del termine conforme alla SN e
ne precisa il significato per la
Confederazione.
Definizione libera tratta da SN 640 781: “La
gestione del traffico è l’insieme di tutti gli
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Traducente

Significato
interventi di tipo progettuale, tecnico,
organizzativo e giuridico adatti a
configurare in modo ottimale nello spazio e
nel tempo l’intera viabilità dal punto di vista
degli utenti, dei gestori e dei soggetti
interessati”. La gestione del traffico serve
nella norma come termine sovraordinato e
viene suddiviso in modo sistematico.

Verkehrsmanagementzentrale
(VMZ-CH)

Centrale di gestione del traffico
(VMZ-CH)

La Centrale nazionale svizzera di gestione
del traffico è responsabile degli interventi
sulla viabilità della rete di strade nazionali.
La VMZ-CH comprende le dotazioni
tecniche necessarie (postazioni di lavoro,
dispositivi grafici, calcolatori, archivi dati e
collegamento al centro nazionale svizzero
dei dati sui trasporti VDV-CH).

Verkehrsmenge

Volume di traffico

Numero di veicoli per ciascun intervallo di
misurazione o riferimento, di regola un’ora
o un giorno. Cfr. anche “Volume di traffico
veicoli equivalenti”.

Verkehrsmonitoring

Monitoraggio del traffico

Serve alla registrazione e alla
predisposizione di dati di conteggio del
traffico e all’amministrazione della rete di
punti di misurazione.

Verkehrsrechner (VR)

Server di gestione traffico, traffic Vedi Direttiva ASTRA 13013 “Struttura e
server
codificazione degli equipaggiamenti di
esercizio e sicurezza (AKS-CH)”:
Contatore del segmento “traffico” all’interno
della centrale di calcolo del traffico o di una
centrale secondaria dotato di software per
l’esecuzione online di compiti legati alla
tecnica della circolazione.

Verkehrssektor

Settore di traffico

Vedi cap. 2.5.1

Verkehrssteuerung

Controllo del traffico

Vedi “regolazione del traffico” in LUMin
(art.10 cpv.4a) e LCStr (art.57c cpv. 2b),
descritto nei documenti per la
consultazione. Significato conforme alla
SN. Definizione libera tratta da SN 640 781:
“Influenza sui diversi flussi veicolari ai nodi
(incl. dosaggio agli svincoli autostradali) e
su elementi come ponti, gallerie, cantieri,
aree di parcheggio ecc. (incl. priorizzazione
e accelerazione dinamica di bus, tram e
servizi d’intervento)”.

Verkehrstelematik (ITS)

Telematica dei trasporti (ITS)

Diverse tecnologie basate sull’informatica e
sulla telecomunicazione che vengono
impiegate per i seguenti scopi volti a
favorire una politica dei trasporti sostenibile:
1. utilizzo ottimizzato delle risorse di
trasporto esistenti, garantendo nel
contempo una viabilità efficiente,
2. innalzamento della sicurezza stradale,
3. promozione della condotta intermodale e
multimodale degli utenti stradali,
4. riduzione dell’inquinamento ambientale e
incremento del livello di comfort.

Verkehrszustand

Stato della circolazione

Valutazione del flusso veicolare.

Verriegelung

Blocco

Il blocco mira a impedire l’insorgere di stati,
processi o eventi indesiderati, evitando
l’esecuzione accidentale di determinate
azioni che possono potenzialmente causare
dei danni. Di regola per eliminare un blocco
è necessario agire in maniera intenzionale.

Verriegelungsmatrix

Matrice di blocco

Contiene registrazioni relative a
combinazioni non ammesse di simboli su
attuatori di una determinata sezione
segnaletica.

Vorzone

Zona approccio

Area che precede la zona centrale che
serve a preparare un intervento imminente
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e a comunicarlo agli utenti stradali (ad es.
limitazione progressiva della velocità).

Wechselsignalisation

Segnaletica variabile

Installazione stradale fissa che può essere
visualizzata, modificata o annullata
all’occorrenza.

Wechseltextanzeige (WTA)

Pannello a messaggio variabile
(PMV)

Sistema del livello di campo (attuatori) per
la trasmissione collettiva di informazioni
volte a guidare e ad avvertire gli utenti
stradali (ad es. segnalazione di coda).
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