
CAPITOLO 1

Traffico, onde di shock, onde di rarefazione.

1.1. Modelli continui di un mondo discreto

Con l’invenzione dell’analisi matematica ad opera di Newton e Leibnitz, L’analisi, strumen-
to per la descrizio-
ne di cose illimita-
tamente suddivisi-
bili.

fisici e matematici hanno avuto a disposizione uno strumento molto potente per
la descrizione di realtà continue, quali lo spazio ed il tempo. Achille finalmente
raggiunge (e supera) la tartaruga. Per di più, l’approccio analitico si è spesso
rivelato l’alternativa più semplice per risolvere un problema, ed è facilmente
generalizzabile a famiglie di problemi fra loro simili.
L’affermarsi della cosiddetta “ipotesi atomistica” (cioè il riconoscere che la

materia è composta da quantità discrete: atomi e molecole) propone una do-
manda che mina alle basi molte delle idee date per scontate nel XVIII e nel
XIX secolo: come è possibile dare una descrizione basata sull’analisi matema-
tica (che ha a suo fondamento il concetto di limite, ovvero della divisibilità in
parti arbitrariamente ed illimitatamente piccole) di una realtà fisica che si ri-
vela essere discreta? La risposta è legata ad un’altra domanda, meno astratta:
se è vero che la materia è composta da elementi discreti, come mai la perce-
piamo come un continuo? È indubbio, infatti, che l’aria che respiriamo, l’acqua
che versiamo in un bicchiere, o le travi che usiamo per costruire le nostre ca-
se si comportino proprio come se fossero dei continui, e cioè come le descrive
l’analisi.
La risposta a questi interrogativi è stata fornita per la prima volta alla fine

del XIX secolo dai padri della meccanica statistica (principalmente Boltzmann
e Gibbs). Seguire le loro orme, purtroppo, sarebbe troppo lungo. Preferisco
arrivare al cuore del problema in modo non rigoroso, tramite un esempio tratto
dall’esperienza quotidiana. La figura 1.1.1 mostra a sinistra una immagine
monocromatica in cui l’occhio percepisce delle sfumature di grigio continue.
In realtà, se state leggendo queste righe su carta (anziché sullo schermo di
un calcolatore) l’immagine è composta da una nube di pallini di inchiostro,
ciascuno dei quali è completamente nero. Da dove proviene la percezione del
grigio se gli elementi che compongono l’immagine non sono grigi?
L’immagine a destra in figura 1.1.1 è un particolare ingrandito dell’im- Immagini a toni di

grigio composte da
pallini neri su carta
bianca

magine complessiva così come potrebbe essere reso da una stampante a getto
d’inchiostro. Osservandola a distanza ravvicinata essa appare come una fol-
la di pallini neri più o meno addensati, secondo uno schema apparentemente
casuale. Eppure, se si osserva la figura da qualche passo di distanza, anche
l’immagine a destra riacquista la sua identità: appaiono i pali neri, i cespugli
e la strada grigio scuro, il cielo grigio medio, la sabbia a bordo strada grigio
chiara e la striscia bianca sull’asfalto. In compenso i pallini spariscono, troppo
piccoli per essere percepiti individualmente.
Non occorre essere degli esperti di fisiologia per sapere che l’occhio uma-

no ha un potere risolvente finito: due punti distinti che sottendono un angolo

1
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FIGURA 1.1.1. Una fotografia stampata su carta è composta
da puntini neri disposti in modo tale da dare l’impressione che
esistano dei toni di grigio.

più piccolo di circa 0.03 gradi sono visti come un’unico punto1. Se i due punti
hanno una luminosità differente, viene percepita una luminosità media. Quin-
di il nostro occhio, osservando una figura stampata, esegue una media fra il
bianco della carta ed il nero dell’inchiostro, integrando su areole di dimensioni
submillimetriche, che il nostro cervello considera puntiformi, ma che sono suf-
ficientemente grandi da contenere da una decina a diverse migliaia di pallini
(a seconda del tipo di stampante che è stata usata).
In temini matematici l’intensità di grigio in una fotografia in bianco e nero

è rappresentabile da un campo scalare ρ : R → [0, 1]. Al valore 0 viene fatto
corrispondere il nero, al valore 1 il bianco, ed i valori intermedi rappresentano
i grigi, di tonalità via via più chiara quanto più ci si avvicina a 1. Se B(x, y; r) è
una circonferenza di raggio r centrata in (x, y), l’occhio umano che osserva una
fotografia percepisce un campo di grigio definito da

(1.1.1) ρ(x, y) =
n(B(x, y; r))

N(B(x, y; r))

dove al numeratore vi è il numero di pallini neri contenuti nella circonferenza
B(x, y; r), ed al numeratore vi è il numero di pallini neri necessari a ricoprire
completamente la medesima circonferenza. Quest’ultima quantità è una misu-
ra dell’estensione (cioè dell’area) della circonferenza, il che rende la definizione
(1.1.1) simile a quella data nel capitolo precedente. Ma in questo caso non ef-
fettuiamo una operazione di limite. Il raggio r è determinato dalla distanza tra
l’occhio e la carta. Se proviamo a far tendere r a zero (per esempio guardando il
foglio con una lente di ingrandimento) la definizione (1.1.1) rimane applicabile,

1Un angolo di 0.03 gradi corrisponde ad una separazione di circa mezzo millimetro alla di-
stanza di un metro. Questa cifra è indicativa di una visione ottimale (20/20), in presenza di difetti
ottici, come miopia, astigmatismo, cataratta, il potere risolvente decresce notevolmente. Un occhio
assolutamente perfetto, il cui potere risolvente fosse limitato solo dalla natura ondulatoria della
luce, potrebbe discernere punti separati da 0.008 gradi (abbastanza per leggere un giornale da più
di dieci metri di distanza).
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FIGURA 1.1.2. Densità in funzione del raggio, in un punto x
fissato per una sequenza unidimensionale di valori zero ed uno,
dove la probabilità p(x) di avere zero (ed 1 − p(x) di avere uno)
è una funzione che varia lentamente con la coordinata x. È evi-
dente una netta separazione tra le oscillazioni della microscala
e quelle della macroscala, separate da un intervallo in cui ρ
è sostanzialmente costante ed assume il valore indicato dalla
linea orizzontale.

ma diviene del tutto inutile: per valori di r più piccoli del diametro dei pallini
ρ può assumere solo il valore uno, se B contiene un pallino, oppure zero, se B
contiene solo carta bianca. L’operazione di limite fa scomparire il grigio.
Altrettanto istruttivo è chiederci che cosa succede quando ci si allontana

dall’immagine, il che equivale ad utilizzare in (1.1.1) dei valori di r più gran-
di di quelli corrispondenti alla normale distanza di lettura. È ovvio che, se
ci allontaniamo troppo dall’immagine, l’occhio perderà la capacità di distin-
guerne i dettagli. A distanze elevate l’intera figura appare come una singola
macchiolina grigia, di un tono determinato dalla media dei toni di grigio che
compongono l’immagine. È sorprendente, invece, che esista un intervallo di di-
stanze all’interno del quale l’immagine appare immutata. In questo intervallo
siamo sufficientemente vicini al foglio di carta da percepire tutti i dettagli, ma
abbastanza lontani da non vedere i singoli pallini di inchiostro. In altre parole,
il valore di ρ è sostanzialmente costante se r è all’interno di questo intervallo
ottimale.
La situazione appena descritta è illustrata in figura 1.1.2, dove è mostrato

il grafico di ρ(x; r) al variare di r, calcolato secondo la definizione (1.1.1). Per
piccoli valori di r sono evidenti ampie fluttuazioni di densità. L’inclusione al-
l’interno B(x; r) di anche un solo pallino in più o in meno produce forti sbalzi
di densità. A mano a mano che r diviene più grande, le oscillazioni di ρ(x; r)
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si smorzano, e per circa due decadi la densità può essere considerata costante.
Il valore indicato dalla linea orizzontale è il tono di grigio che è più rappre-
sentativo di ciò che si vede nella posizione x. Per valori ancora maggiori di r
la densità ricomincia ad oscillare: l’intervallo su cui si esegue la media è così
grande che sono incluse nella media porzioni disomogenee dell’immagine.
È consuetudine chiamare microscala l’intervallo di valori di r nel quale siMicroscala, macro-

scala, numero di
Knudsen

osservano rilevanti fluttuazioni di ρ dovute alla natura discreta del materiale
che si è preso in considerazione. Si chiama macroscala l’intervallo di valori di
r, maggiori della microscala, nel quale si osservano fluttuazioni di ρ non di-
rettamente dovute alla natura discreta del materiale. Se la macroscala e la
microscala sono ben separate da un intervallo di scale intermedie è ragione-
vole assumere che si possa formulare una teoria analitica che descriva solo le
fluttuazioni della macroscala (i toni di grigio) dimenticando la presenza della
microscala (i singoli puntini). In una tale teoria si definirà il campo di densità
tramite una espressione simile alla (1.1.1), avendo cura di scegliere un valore
di r all’interno dell’intervallo fra micro e macroscala. Una tale teoria sarà tan-
to più accurata quanto maggiore è la separazione fra le scale. È consuetudine
quantificare la separazione fra macroscala e microscala utilizzando il numero
di Knudsen

(1.1.2) Kn =
λµ

λM

dove λµ è una lunghezza che caratterizza le dimensioni della microscala e λMè
una lunghezza che caratterizza le dimensioni della macroscala. Nel caso di
una fotografia, λµ è il diametro dei pallini di inchiostro, mentre λM è la dimen-
sione degli oggetti rappresentati nella fotografia. Tanto minore è il numero di
Knudsen, tanto meglio approssimiamo il comportamento di elementi discreti
con una descrizione continua. Se il numero di Knudsen si approssima ad uno,
la separazione fra micro e macroscala si riduce fino a sparire, e, in generale, la
natura discreta del nostro oggetto di studio non può più essere trascurata2.

1.2. Un modello per il traffico: l’equazione di Lighthill-Witham

Le idee espresse nel pargrafo precedente sono state applicate da Lighthill
e Witham alla descrizione del traffico veicolare. La densità di automobili è
definita dall’espressione

(1.2.1) ρ(x, t) =
n([x − r, x + r], t)

2r

dove n([x−r, x+r], t) è il numero di automobili presenti al tempo t nell’interval-
lo di strada [x−r, x+r]. Assumeremo che esista effettivamente una separazione
fra micro e macroscala, e che, in un intervallo apprezzabile di valori di r, l’e-
spressione (1.2.1) sia pressocché indipendente da r. Se consideriamo un tratto
di strada senza ingressi nè uscite, è evidente che il numero di automobili (che

2Per un gas λµ è il cammino libero medio, ovvero la distanza media che una molecola per-
corre fra un urto ed il successivo. Per l’aria a temperatura e pressione ambiente λµ ≈ 10−7m.
Per calcolare il numero di Knudsen di un’onda sonora è sufficiente ricordare che la lunghezza λ e
la frequenza ν di un’onda sono legate dalla relazione λν = c dove c è la velocità di propagazione
dell’onda stessa. Pertanto si ha Kn = λµν/c. Sapendo che c ≈ 300ms−1 si ottiene che il numero
di Knudsen relativo a onde di frequenza pari a 20000 s−1 (la massima frequenza percepibile dal-
l’orecchio umano) è Kn ≈ 0.7 · 10−5. In altre parole, micro e macroscala sono separate da quasi
cinque ordini di grandezza. Per questo motivo per progettare una sala da concerti, un altoparlante
o un fonoassorbente si può tranquillamente utilizzare l’equazione delle onde (cfr cap. ***), senza
preoccuparsi del fatto che esistono le molecole. Se, invece, si lavora con ultrasuoni di frequenza
maggiore di circa 3 · 109 s−1 si perde ogni separazione fra micro e macroscala ed ogni speranza di
formulare un modello matematico che ignori la natura discreta del gas.
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è una quantità additiva) è soggetto ad una legge di conservazione. Scriveremo
pertanto

(1.2.2)
d

dt

∫ b

a

ρ(x, t) dx = F (a) − F (b).

Questa è poco utile a meno di non saper esprimere i flussi di automobili in a ed
in b in termini di quantità note. Ispirandoci al problema del nastro trasporta-
tore, è facile convincersi che il flusso di automobili debba essere espresso come
F (x, t) = u(x, t)ρ(x, t). In questo caso, però, la velocità u non è costante. Essa
è la velocità delle automobili che si trovano nel punto x al tempo t. La vera
difficoltà nel costruire il modello matematico consiste nell’individuare una for-
ma credibile della funzione velocità. Apparentemente ciò è impossibile: poiché
il singolo automobilista è dotato di libero arbitrio, è evidente che non si può
specificare a priori a quale velocità si troverà a viaggiare. Di fatto il traffico
è retto da regole, (giuridiche, tecniche e psicologiche) che rendono molto me-
no imprevedibile di quel che si pensi la velocità delle automobili. Supporremo,
innanzitutto, che esista una velocità massima c. Se gli automobilisti sono disci-
plinati c è il limite di velocità prescritto sul tratto di strada che abbiamo preso
in considerazione. Inoltre è ragionevole supporre che gli automobilisti viaggino
sempre alla massima velocità consentita dalle condizioni del traffico nel qua-
le sono immersi3, e che tale velocità decresca all’aumentare della densità del
traffico. Infine, osserviamo che esiste una densità massima ρJ (corrisponden-
te ad automobili incolonnate con i paraurti quasi a contatto) alla quale deve
necessariamente corrispondere una velocità pari a zero. In sintesi, sembra ra-
gionevole assumere che la velocità delle automobili sia una funzione della sola
variabile ρ e che valgano le seguenti proprietà

(1.2.3)







u(0) = c
u(ρJ) = 0
du/dρ ≤ 0

.

A queste richieste si aggiunge anche la condizione che il flusso F abbia una
derivata seconda strettamente negativa. Come vedremo ciò semplifica alcuni
dettagli seguenti. Di fatto questo si traduce in una ulteriore condizione su u
(cfr. es. 1.11).
Quanto detto è riassunto in figura 1.2.1, che mostra il grafico del flusso

di automobili F in funzione della densità di traffico ρ, detto anche diagram-
ma fondamentale del traffico. Se sono valide le proprietà che abbiamo assunto
vere, allora esiste un’unica densità ρmax che rende massimo il flusso. Questo
massimo è detto capacità della strada. Se ρ < ρmax siamo in condizioni di traf-
fico leggero, altrimenti si parla di traffico intenso. È evidente dal diagramma
che in condizioni di traffico intenso un aumento del numero di automobili è
controproducente, perché fa diminuire il numero di automobili che transitano
lungo la strada nell’unità di tempo (cioé il flusso). Un sistema di regolazione
del traffico dovrebbe tentare di mantenere sempre una condizione di traffico
leggero.
Possiamo a questo punto applicare le tecniche del capitolo precedente, e for-

mulare la legge di conservazione delle automobili (1.2.2) in forma differenziale,
ottenendo

(1.2.4)
∂ρ

∂t
+

∂F (ρ)

∂x
= 0

3Consideriamo ottimali (o quantomeno costanti) altri fattori, quali le condizioni
meteorologiche, la bontà del manto stradale, etc.
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FIGURA 1.2.1. Diagramma fondamentale del traffico.

dove F (ρ) = u(ρ)ρ, e u soddisfa le condizioni sopradescritte. Questa è l’equa-
zione di Lighthill-Witham. Per applicarvi il metodo delle caratteristiche è op-
portuno porla in forma quasilineare, eseguendo la derivata parziale del flusso.
Applicando la regola di derivazione delle funzioni composte si ha

(1.2.5)
∂ρ

∂t
+ v(ρ)

∂ρ

∂x
= 0

dove abbiamo definito

(1.2.6) v(ρ) = dF (ρ)/dρ = u′(ρ)ρ + u

. Questa forma dell’equazione di Lighthill-Witham è reminiscente del modello
per il nastro trasportatore sviluppato nel capitolo precedente. In questo caso,
però, la velocità del “nastro trasportatore” non è costante, ma cambia con l’in-
tensità del traffico. Quindi è lecito aspettarsi che vi siano zone dove il traffico
si accumula ed altre dove il traffico diventa più rarefatto. Infine osserviamo
che, anche se le automobili viaggiano tutte nella stessa direzione (u(ρ) non è
mai negativo), v è negativa in situazioni di traffico leggero, ed è positiva in
situazioni di traffico intenso. In altre parole, la velocità con cui si muovono le
strutture a grande scala del campo ρ non è la velocità delle singole automobili.
Prima di dedurre ulteriori proprietà dell’equazione di Lighthill-Witham

utilizzando il metodo delle caratteristiche, è opportuno un breve intermezzo,
per avere la possibilità di studiare tramite un’equazione più semplice di questa
il manifestarsi di un fenomeno che ritroveremo anche nei flussi di traffico: la
formazione e la propagazione di shock4.

4In italiano si è soliti tradurre shock con “onda d’urto”, che è una dizione certamente appro-
priata in molti degli ambiti in cui si ritrovano onde di shock. In questo caso, poiché parlo di flussi
di traffico, la parola “urto” sarebbe fuorviante, quindi preferisco mantenere la dizione inglese non
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FIGURA 1.3.1. Formazione di uno shock nell’equazione di
avvezione nonlineare.

1.3. Formazione di shock nell’equazione di avvezione nonlineare

Prendiamo in considerazione l’equazione di avvezione nonlineare

(1.3.1)
∂ρ

∂t
+ ρ

∂ρ

∂x
= 0

con la seguente condizione iniziale

(1.3.2) ρ(x, 0) =















0 x < −1
1 + x −1 ≤ x ≤ 0
1 − x 0 < x < 1

0 1 ≤ x

.

Utilizzando il metodo della caratteristiche si ottiene agevolmente la soluzione

ρ(x, t) =















0 x < −1
(1 + x)/(1 + t) −1 ≤ x ≤ t
(1 − x)/(1 − t) t < x < 1

0 1 ≤ x

che è rappresentata in figura 1.3.1 per tempi inferiori ad uno. Al tempo t = 1
la soluzione sviluppa una singolarità e perde di significato per tempi successi-
vi. Di fatto, la soluzione dell’equazione (1.3.1) con le condizioni iniziali (1.3.2)
esiste solamente nell’intervallo di tempo [0, 1).
Il motivo della perdita di regolarità della soluzione diviene evidente osser-

vando le curve caratteristiche di base del problema, riportate in figura 1.3.2.

tradotta. Come vedremo, la formazione di shock nel traffico è un evento del tutto ordinario, e del
tutto incruento.
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FIGURA 1.3.2. Curve caratteristiche di base per l’equazione di
avvezione nonlineare soggette alle condizioni iniziali (1.3.2).

Al tempo t = 1 un’intero fascio di curve caratteristiche si incrocia5 nel punto
x = 1. Poiché a ciascuna curva caratteristica corrisponde un ben preciso valore
di ρ, l’incrocio di c.c. di base corrisponde all’attribuire al medesimo punto (x, t)
più di un valore dell’incognita ρ, ovvero una singolarità nella soluzione.

1.4. Leggi di conservazione e propagazione degli shock

Una volta che si sia formato uno shock, una equazione quasilineare perde
di significato: soluzioni discontinue (o a più valori) non possono essere descrit-
te da equazioni differenziali, quanto meno finché si attribuisce al concetto di
derivata il significato consueto di limite di un rapporto incrementale6.
D’altra parte, se l’equazione che conduce alla formazione di uno shock è

una legge di conservazione, non vi è alcun motivo di assumere che la legge
di conservazione sia violata per il solo fatto che la soluzione dell’equazione è
diventata discontinua. L’incapacità del metodo delle caratteristiche di preve-
dere che cosa succede dopo la formazione di uno shock deve essere vista come
un difficoltà inerente nella particolare forma matematica che abbiamo scelto
per descrivere la legge di conservazione, piuttosto che una inadeguatezza della
legge in sè.
Assumiamo, dunque, che un campo scalare associato ad una legge di con-

servazione possa sviluppare un punto di discontinuità. Questa assunzione ci

5Il fatto che si incrocino infinite c.c. di base è una peculiarità di questo esempio. Spesso si
incrociano solo due c.c. di base. Tuttavia questo non cambia il risultato: la soluzione sviluppa una
singolarità.

6Vedremo che esistono generalizzazioni del concetto di derivata (e del concetto di funzione)
che permettono di definire che cosa sia la derivata di una funzione discontinua.
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impedisce di scrivere la legge di conservazione in forma differenziale, ma la
forma integrale

(1.4.1)
d

dt

∫ b

a

ρ(x, t) dx = F (a) − F (b)

rimane valida7 in intervalli [a, b] arbitrari. Chiamiamo s(t) la posizione del
punto di discontinuità, e definiamo ρ−(t) = limx→s−(t) ρ(x, t) e ρ+(t) = limx→s+(t) ρ(x, t)
(il limite destro e sinistro saranno, ovviamente, differenti, perché la funzione
è discontinua). L’integrale nell’equazione (1.4.1) può essere espresso come la
somma di due integrali

(1.4.2)
d

dt

[

∫ s(t)

a

ρ(x, t) dx +

∫ b

s(t)

ρ(x, t) dx

]

= F (a) − F (b).

In entrambi questi integrali la funzione ρ è regolare, pertanto è lecito scambia-
re il segno di integrale con la derivata temporale (facendo attenzione al fatto
che uno degli estremi di integrazione ora dipende dal tempo)

∫ s(t)

a

∂ρ

∂t
dx + ṡρ− +

∫ b

s(t)

∂ρ

∂t
dx − ṡρ+ = F (a) − F (b)

dove ho usato la consueta notazione ṡ = ds/dt. Prendendo il limite a → s−(t)

si ha che
∫ s(t)

a
∂ρ
∂t

dx → 0 e F (a) → F (s−). Analogamente prendendo il limite
b → s+(t). Pertanto, applicando entrambi i limiti alla precedente equazione,
otteniamo

(1.4.3) ṡ =
F (s+) − F (s−)

ρ+ − ρ−
.

Questa eguaglianza è la formula di Rankine-Hugoniot che determina la velo-
cità alla quale si propaga lo shock, e si riassume nella semplice prescrizione
che tale velocità debba essere pari al rapporto tra il salto di flusso ed il salto di
densità attraverso lo shock.
Sapendo (p.es. grazie al metodo delle caratteristiche) che lo shock si forma

al tempo t∗ nel punto s0 possiamo associare all’equazione (1.4.3) la condizione
iniziale s(t∗) = s0, ed, integrando, ottenere la traiettoria s(t) seguita dallo
shock. A destra ed a sinistra di s(t) è possibile continuare ad usare il metodo
delle caratteristiche (almeno finché non si produca un’altro incrocio di c.c. di
base, con la formazione di un ulteriore shock).

1.5. Formazione e propagazione di shock nell’equazione di

Lighthill-Witham

La formazione di shock non è una peculiarità dell’equazione di avvezione
nonlineare (eq. 1.3.1), ma è un fenomeno del tutto comune nelle equazioni
quasilineari del primo ordine. Pertanto, è necessario chiedersi se, e sotto quali
condizioni, l’equazione di Lighthill-Witham (eq. 1.2.5) porta alla formazione di
shock.
Utilizzando il metodo delle caratteristiche, ed assumendo come nota la

condizione iniziale ρ(x, t) = R(x), si ottiene
{

ρ(x, t) = R(x0)
x(t) = v (R(x0)) t + x0

7La legge di conservazione in forma integrale perderebbe validità se i flussi in a ed in b fossero
talmente intensi da produrre densità infinite e non integrabili. In tal caso dovremmo mettere in
dubbio le assunzioni fisiche che ci hanno portato a dedurre quella particolare espressione per il
flusso.
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dove x0 è la posizione della curva caratteristica di base al tempo t = 0. Questa
espressione ci permette di dedurre x(t) = v (ρ(x, t)) t + x0, e quindi, eliminando
x0, la soluzione dell’equazione di Lighthill-Witham è

(1.5.1) ρ(x, t) = R (x − v (ρ(x, t)) t) .

Questa soluzione è scritta in forma implicita. Salvo assumere forme estrema-
mente semplici e per nulla generiche per le funzioniR e v, non è possibile espli-
citare ρ nella (1.5.1). Tuttavia, questa soluzione implicita è sufficiente a dare
una risposta alla domanda che ci eravamo posti all’inizio di questo paragrafo.
Come abbiamo visto nel paragrafo 1.3, uno shock si manifesta come un

progressivo irripidimento del grafico della funzione incognita, fino a che si svi-
luppa un punto a tangente verticale. Quindi è opportuno studiare come cambia
al passare del tempo la derivata ∂ρ/∂x. Utilizzando ripetutamente la regola di
derivazione di una funzione composta, da (1.5.1) otteniamo

∂ρ

∂x
= R′ (x − v (ρ(x, t)) t)

(

1 − v′(ρ)
∂ρ

∂x
t

)

dove R′ e v′ sono le derivate ordinarie di R e v (che dipendono entrambe
da un solo argomento). Dalla precedente espressione si ottiene la seguente
espressione esplicita per ∂ρ/∂x:

(1.5.2)
∂ρ

∂x
=

1
1

R′
+ v′t

.

Ricordiamo che x − v (ρ(x, t)) t = x0, pertanto il valore di R′ in (1.5.2) è co-
stante lungo ciascuna curva caratteristica. Inoltre (cfr. eq. 1.2.6) abbiamo
v′ = d2F/dρ2, che avevamo richiesto essere strettamente negativa, per qua-
lunque valore di ρ nell’intervallo [0, ρJ ]. Da quanto detto risulta che se esiste
anche un solo punto xs tale che

(1.5.3) R′(xs) > 0

allora esisterà un tempo

ts = −
1

R′(xs)v′ (R(xs))

che annulla il denominatore di (1.5.2). Fra tutti i punti xs che soddisfano la
condizione di shock (1.5.3), lo shock si formerà nel punto x̄s che rende minimo
ts.
Poiché l’equazione di Lighthill-Witham è una legge di conservazione, pos-

siamo utilizzare la relazione di Rankine-Hugoniot (1.4.3) per determinare la
velocità dello shock una volta che esso si sia formato. In generale, avremo

(1.5.4) ṡ =
u(ρ+)ρ+ − u(ρ−)ρ−

ρ+ − ρ−

dove ρ+ e ρ− sono, rispettivamente, il limite destro e sinistro della densità
nella posizione s dello shock. Nel seguito, per facilitare i calcoli, assumeremo
come valida la seguente espressione per la velocità u dei veicoli

(1.5.5) u(ρ) =

{

c
(

1 − ρ
ρj

)

0 ≤ ρ ≤ ρJ

0 ρ > ρJ

.

In tal caso otteniamo

(1.5.6) ṡ = c

(

1 −
ρ+ + ρ−

ρJ

)

La possibilità di formazione di shock nell’equazione di Lighthill-Witham
deve imporci una pausa di profonda riflessione. Infatti, il cardine sul quale
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si basa l’esistenza stessa di questo modello matematico è la separazione fra
la microscala λµ (la tipica distanza tra le automobili) e la macroscala λM (la
lunghezza caratteristica delle fluttuazioni di densità8). La dove si sta formando
uno shock λM decresce fino a diventare pari a zero quando lo shock si è formato.
È ovvio che il nostro approccio, in linea di principio, ha perso di validità ben
prima che ciò avvenga.
Esiste, però, un fatto che rende possibile aggirare il problema. Fatta sal-

va l’assunzione che gli automobilisti regolino la propria velocità sulla base
di quante automobili osservano intorno a loro, si può dimostrare (cfr. eser-
cizio 1.14), sulla base di un modello puramente microscopico, che uno shock
(per esempio una coda) si propaga esattamente con la velocità prevista da
(1.5.4). Grazie a questa proprietà, che discende anch’essa dal fatto che il nu-
mero di automobili è conservato, possiamo continuare ad usare l’equazione di
Lighthill-Witham anche in presenza di shock.

1.6. Il problema del semaforo rosso

Continuiamo lo studio dell’equazione di Lighthill-Witham, considerando la
seguente condizione iniziale

ρ(x, 0) =

{

ρJ x ≥ −L
ρi x < −L

.

Essa rapresenta una coda di automobili impilate alla massima densità, sulla
quale sopraggunge del traffico con densità costante ρi < ρJ . Questa situazione
rappresenta ciò che si osserva ad un casello autostradale intasato, o, appun-
to, quando un semaforo diventa rosso. Inizialmente la coda termina nel punto
x = −L. Desideriamo conoscere quanto velocemente si allunga la coda. In
questo problema la discontinuità (cioè lo shock) è già presente nelle condizioni
iniziali. Per risolverlo è sufficiente riconoscere che un valore costante di ρ è
soluzione dell’equazione (1.2.5). Pertanto ρ(x, t) = ρi e ρ(x, t) = ρJ è la solu-
zione, rispettivamente, a sinistra e a destra dello shock. Non rimane altro che
utilizzare (1.5.6), ottenendo

ṡ = −c
ρi

ρJ

(1.6.1)

a cui va imposta la condizione iniziale s(0) = −L. È immediato integrare
l’equazione precedente, ed ottenere la soluzione del problema

ρ(x, t) =

{

ρi x < −c ρi

ρJ
t − L

ρJ x ≥ −c ρi

ρJ
t − L

.

1.7. Onde di rarefazione: il problema del semaforo verde.

Consideriamo ora la seguente condizione iniziale

(1.7.1) ρ(x, 0) =

{

ρJ x < 0
0 x ≥ 0

che rappresenta una coda (di lunghezza infinita) accumulatasi di fronte ad un
semaforo posto in posizione x = 0, che diventa verde al tempo t = 0. Anche in
questo caso c’è una discontinuità nelle condizioni iniziali, e, apparentemente,
si potrebbe procedere come nel paragrafo precedente. In realtà fare ciò sarebbe
completamente errato, perché in questo caso la discontinuità non è uno shock.

8Un buon modo per quantificare questa lunghezza è valutare l’espressione ρ/(∂ρ/∂x) in
diversi punti.
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FIGURA 1.7.1. Curve caratteristiche di base dell’equazione di
Lighthill-Witham soggetta alla condizione iniziale (1.7.1). Non
vi sono shock, perché le curve caratteristiche non si incrociano.
Inoltre, all’interno dell’area grigia non esistono curve
caratteristiche.

Questa affermazione diviene evidente osservando il grafico delle curve caratte-
ristiche di base di questo problema (figura 1.7.1 ). Non vi è nessun incrocio di
curve caratteristiche, quindi non ci sono shock. La proprietà più interessante
mostrata dalla figura 1.7.1 è che esiste un’area non attraversata da curve ca-
ratteristiche (rappresentata in grigio) dove, quindi, la soluzione dell’equazione
non esiste. Questo risultato è fisicamente assurdo: perché mai non dovrebbe
essere possibile stabilire quale densità di traffico esiste , p. es. in x = 0 (ovvero
nella posizione del semaforo) al tempo t = 1? Inoltre, anche dove la soluzio-
ne esiste, essa è in palese contraddizione con l’esperienza: appena scattato il
verde, le automobili in coda sembrano sparire con velocità pari a −c!
Il fatto che discontinuità che non sono shock lascino alcune aree del piano

(x, t) prive di curve caratteristiche è del tutto generale. Altrettanto generale
è che là dove non vi sono curve caratteristiche di base, non esiste soluzione,
creando serie difficoltà ai modelli matematici utilizzati per descrivere situazio-
ni che, invece, esistono realmente. Per superare queste difficoltà sono stati svi-
luppate delle soluzioni generalizzate per le leggi di conservazione, delle quali,
però, non parleremo in questa sede.
Per risolvere la difficoltà noi procederemo in altro modo. La natura discreta

del traffico veicolare, lungi dal creare problemi, in questo caso ci offre lo spunto
per trovare una soluzione. È facile osservare che, usando la definizione (1.2.1),
è impossibile che il campo di densità ρ possa avere una discontinuità, comun-
que siano distribuite le singole automobili (cfr. esercizio 1.15). Dobbiamo allora
concludere che una condizione iniziale del tipo (1.7.1) non è ammissibile9.

9Condizioni iniziali discontinue di tipo shock sono ammissibili perché, come abbiamo visto,
gli shock si propagano con la velocità corretta.
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FIGURA 1.7.2. Curve caratteristiche di base dell’equazione di
Lighthill-Witham soggetta alla condizione iniziale (1.7.2). L’a-
rea grigia contiene un ventaglio di curve caratteristiche di base
(ventaglio di rarefazione) che rende possibile l’esistenza di una
soluzione ovunque per t ≥ 0.

Utilizzeremo, pertanto, la condizione iniziale

(1.7.2) ρ(x, 0) =







ρJ x < −∆
1
2ρJ(1 − x

∆) −∆ ≤ x ≤ ∆
0 x > ∆

dove ∆ è una scala di lunghezza che può essere identificata con la lunghezza r
che appare in (1.2.1). La funzione (1.7.2) non contiene discontinuità, ma solo
una regione di rapida diminuzione di densità per −∆ ≤ x ≤ ∆. Ad essa sono
associate le curve caratteristiche di base rappresentate in figura 1.7.2 . L’area
grigia compresa tra le curve caratteristiche x(t) = −ct − ∆ e x(t) = ct + ∆
è ora popolata di curve caratteristiche con una tipica disposizione a ventaglio
(ventaglio di rarefazione) e ciò assicura l’esistenza di una soluzione dell’equa-
zione di Lighthill-Witham. La soluzione associata ad un ventaglio di rarefa-
zione è nota col nome di onda di rarefazione. Il motivo di questo nome diventa
evidente studiando il comportamento della soluzione. Usando il metodo delle
caratteristiche si ottiene agevolmente

(1.7.3) ρ(x, t) =







ρJ x(t) < −∆ − ct
1
2ρJ( ct+∆−x

ct+∆ ) −∆ − ct ≤ x(t) ≤ ∆ + ct

0 x(t) > ∆ + ct

il cui grafico è rappresentato in figura 1.7.3 per diversi tempi. È evidente che
la coda si rarefa mano a mano che le automobili si spostano in avanti. Il punto
in cui le automobili in coda cominciano a muoversi retrocede con velocità pari
a −c.
Consideriamo ora il caso realistico in cui la coda inizialmente ferma di

fronte al semaforo ha una lunghezza finita. La condizione iniziale che descrive
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FIGURA 1.7.3. Soluzione dell’equazione di Lighthill-Witham
soggetta alla condizione iniziale (1.7.2). Onda di rarefazione.

questa situazione è

(1.7.4) ρ(x, 0) =















0 x < −L
ρJ −L ≤ x < −∆

1
2ρJ(1 − x

∆ ) −∆ ≤ x ≤ ∆
0 x > ∆

.

In questo caso esiste sia un ventaglio di rarefazione (intorno a x = 0) che uno
shock (in posizione x = −L). L’onda di rarefazione ha la stessa forma del caso
precedente (eq. 1.7.4). Usiamo l’equazione di Rankine-Hugoniot (1.5.6) per
calcolare come si muove lo shock. Inizialmente abbiamo

ṡ = c

(

1 −
ρJ + 0

ρJ

)

= 0

con la condizione iniziale s(0) = −L, ovvero s(t) = −L. Questa soluzione è
valida solo fino a t∗ = (L − ∆)/c. Per tempi maggiori di t∗ l’onda di rare-
fazione raggiunge lo shock, quindi il limite destro della densità nell’equazio-
ne di Rankine-Hugoniot (1.5.6) non è più costante ma è dato dall’espressione
ρ+ = 1

2ρJ( ct+∆−s
ct+∆ ). Pertanto si ottiene

ṡ =
c

2
+

cs

2(ct + ∆)

con la condizione iniziale s(t∗) = −L. In considerazione del fatto che, per t > t∗

si ha ct + ∆ > L, e che L ≫ ∆, trascuriamo ∆ nell’equazione precedente e
risolviamo in sua vece

ṡ =
c

2
+

s

2t
.

Utilizziamo il metodo del fattore integrante, ovvero cerchiamo una funzione
f tale che d(fs)/dt = (ṡ − s

2t
)f . Tale funzione è soluzione dell’equazione dif-

ferenziale ḟ = −f/(2t), una cui soluzione è f = 1/
√

t. Pertanto, abbiamo
d(s/

√
t)/dt = c

2
√

t
, che è immediatamente integrata per ottenere s(t) = ct+A

√
t.

La costante di integrazione A è fissata dalla condizione iniziale. Poiché trascu-
riamo ∆, ora si ha t∗ = L/c e s(L/c) = −L, da cui discende A = −2

√
Lc.
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Pertanto lo shock, una volta che sia stato raggiuto dall’onda di rarefazione, si
sposta nella direzione del moto delle automobili secondo la legge

s(t) = ct − 2
√

Lct

che, asintoticamente per tempi infiniti, tende a ct, mentre per t → t∗ si raccorda
alla soluzione s(t) = −L, mantenendo la continuità della derivata prima.

1.8. Esercizi

EXERCISE 1.9. Utilizzando un programma per il calcolo numerico quale
Octave o Matlab, riprodurre la figura 1.1.2. Per semplicità, come è specificato
nella didascalia, il calcolo è stato fatto su di una sequenza unidimensionale,
anziché su di una matrice bidimensionale, come potrebbe essere un’immagine.

EXERCISE 1.10. Qual’è il numero di Knudsen più grande nell’immagine a
destra in figura (1.1.1)?

EXERCISE 1.11. Determinate quale condizione deve essere soddisfatta da
u affinché sia d2F/dρ2 < 0 nell’intervallo [0, ρJ ]. Discutete se violare questa
condizione è compatibile con un comportamento ragionevole degli automobili-
sti.

EXERCISE 1.12. Scrivete l’equazione (1.3.1) sotto forma di legge di con-
servazione e determinate l’equazione di Rankine-Hugoniot ad essa associata.
Risolvete il problema che ha (1.3.2) come condizione iniziale, per tutti i tem-
pi t ≥ 0. SUGGERIMENTO: per risolvere l’equazione di Rankine-Hugoniot ri-
scalate il tempo di una costante opportuna ed utilizzate il metodo del fattore
integrante.

EXERCISE 1.13. Determinate la condizione di shock per l’equazione di av-
vezione non lineare (1.3.1), in modo analogo a come è stata ricavata la condi-
zione (1.5.3).

EXERCISE 1.14. Considerate una coda di automobili ferme di lunghezza l.
La distanza tra una automobile in coda e la successiva è trascurabile . Dietro
alla coda viaggiano altre automobili (pure di lughezza l), intervallate da una
distanza d. Esse mantengono una velocità data dall’espressione (1.5.5) fino a
che non raggiungono la coda, dopo di che si arrestano. Dimostrate, con un ra-
gionamento puramente microscopico (cioé basato sul comportamento della sin-
gola automobile) che la coda si allunga con la velocità prevista dall’equazione
(1.6.1).

EXERCISE 1.15. Considerate una coda di automobili ferme di lunghezza l
estesa da x = −∞ a x = 0. Assumete che non ci siano automobili per x > 0.
Calcolate l’espressione del campo di densità utilizzando la definizione (1.2.1).


