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Sommario 
Il trasporto di persone e merci è venuto a costituire effettivamente un grande problema tecnico, sociale, 

economico, a partire dagli anni 60, con l'enorme sviluppo della motorizzazione privata  parallelamente 

all'espansione dei vari insediamenti residenziali, produttivi, turistici. Di fronte a tale complesso fenomeno si 

è via via rivelata la pratica impossibilità di conoscerlo  e governarlo con un approccio scientifico limitato 

allo  studio delle prestazioni dei veicoli, delle caratteristiche strutturali/funzionali delle infrastrutture, 

nonché al monitoraggio e controllo del traffico, che per molti anni hanno costituito il  filone base della 

disciplina. Si è pertanto evidenziata l'esigenza di un approccio di natura sistemica ricorrendo  anche al 

supporto di altre discipline quali  la ricerca operativa e l'economia, oltre l'analisi statistica peraltro già da 

tempo largamente utilizzata,  nonché l'impiego di metodi analitici avanzati - approccio  grandemente 

favorito da strumenti di calcolo via via più rapidi e sofisticati - mediante cui è stato possibile pervenire ad 

una soddisfacente conoscenza del sistema della domanda e sistema dell'offerta di trasporto con relativa 

interazione.  Vengono  pertanto presentate le varie fasi attraverso cui si è sviluppata la disciplina, 

evidenziando la sua profonda trasformazione, particolarmente  negli ultimi 20 anni, anche con 

l’introduzione di tematiche nuove quali ad esempio la ciclabilità. 
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