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PREFAZIONE
Flussi, code e reti si propone di fornire un'introduzione "snella" all'ingegneria
dei sistemi di trasporto, delineando i principi generali della disciplina e
presentando una trattazione elementare di alcune teorie fondamentali su cui si
basa l'analisi dei sistemi stessi, con particolare riguardo agli aspetti funzionali e
alla loro rappresentazione quantitativa.
In coerenza con questo obiettivo, i contenuti del volume si articolano in
due parti: nella prima (Capitoli 1 e 2) vengono fornite nozioni generali,
definizioni e classificazioni riguardanti i sistemi di trasporto, e vengono
descritte le tipologie di attività che maggiormente caratterizzano il settore
dell'ingegneria che di tali sistemi si occupa; nella seconda (Capitoli da 3 a 7)
vengono trattate tre teorie che formalizzano lo studio di altrettanti fenomeni
fondamentali ai fini del funzionamento dei sistemi di trasporto, e che motivano
il titolo del libro: la teoria del deflusso veicolare, la teoria delle code e la teoria
dei grafi e delle reti. Due specifici capitoli sono dedicati, rispettivamente,
all'approccio probabilistico allo studio dei sistemi di trasporto e all'analisi dei
costi d'uso e dei tempi di percorrenza di singoli elementi di una rete di
trasporto. Vengono infine fornite, in appendice, alcune nozioni elementari di
teoria della probabilità, che possono risultare utili principalmente ai lettori che
ne fossero sprovvisti. L'esposizione degli argomenti trattati è corredata di
esempi di applicazione, che hanno lo scopo di aiutare il lettore a consolidare la
comprensione dei contenuti teorici e metodologici.
Dato il carattere introduttivo della trattazione, il volume può essere
adottato come testo di riferimento per un corso universitario di base nel campo
dell'ingegneria dei sistemi di trasporto, e può inoltre costituire un utile
strumento di consultazione per studiosi, tecnici e professionisti che desiderino
avvicinarsi in maniera agevole alle tematiche fondamentali dell'analisi
funzionale dei sistemi di trasporto o consolidare le proprie conoscenze in
materia.
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