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1. Introduzione 
 
Uno dei modelli di domanda di trasporto tipicamente affetto da bassi valori 

di goodness of fit, imputabili ad errori nella definizione dell’insieme di scelta, 
è il modello di scelta della destinazione. E’ questo il caso in cui il numero di 
alternative è spesso talmente alto da ritenere inattendibile l’ipotesi che un u-
tente le conosca tutte. Quest’ultimo avrà, quindi, un proprio insieme di alter-
native correlato al motivo dello spostamento che intende compiere ed alle in-
formazioni relative all’utilità delle diverse alternative raccolte, direttamente o 
indirettamente, nello svolgimento delle attività sul territorio. Tuttavia, 
l’analista non possiede queste informazioni e quindi non riesce a costruire, per 
ciascun utente, l’insieme delle alternative realmente percepite. Questa condi-
zione impone una simulazione dell’insieme di scelta. 

In questo lavoro si propone un modello di scelta della residenza, che dal 
punto di vista formale, è assimilabile ad un modello di scelta della destinazio-
ne. I modelli di scelta della residenza sono strumenti importanti per l’analisi 
di politiche di sviluppo urbano, di politiche relative alla pianificazione dei tra-
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sporti e sono presenti anche nell’economia urbana, nella sociologia e nella let-
teratura relativa alla geografia urbana. Nel contesto della pianificazione dei 
trasporti, i modelli di scelta della residenza sono strumenti utili per la valuta-
zione di quanto le famiglie siano propense a modificare la localizzazione della 
loro residenza a seguito di cambiamenti demografici, di nuove infrastrutture e 
servizi di trasporto. Da un punto di vista funzionale il modello di scelta della 
residenza fornisce il numero di residenti per ogni zona dell’area di studio in 
funzione delle convenienze localizzative di ciascuna zona e delle caratteristi-
che del sistema di trasporto. Utilizzando un approccio di utilità casuale, il re-
sidente avrà quindi un proprio insieme di scelta e la simulazione di 
quest’ultimo è di fondamentale importanza per la corretta riproduzione del 
modello stesso.  

In questo lavoro, oltre alla simulazione della scelta della residenza, sarà 
simulata anche la percezione, da parte del residente, della singola zona di re-
sidenza come reale alternativa. L’aspetto innovativo proposto consiste nel co-
struire le variabili di percezione attraverso il concetto di dominazione, utiliz-
zato nell’ambito dei metodi di confronto tra progetti alternativi e mai applica-
to in letteratura al contesto della scelta della residenza.  

Il paragrafo 2 riguarda la metodologia della ricerca; nel paragrafo 3 si spe-
cifica un modello di scelta della residenza con variabili di dominanza e lo si 
calibra utilizzando come base dati interviste relative ai residenti del cantone di 
Zurigo. I risultati ottenuti confermano la validità dell’approccio utilizzato.  

 
2. Metodologia del lavoro 

 
In questo lavoro, la simulazione di una alternativa (zona di residenza) da 

parte del residente è fatta contestualmente a quella della sua disponibili-
tà/percezione. Infatti, il contributo proposto all’avanzamento delle conoscenze 
scientifiche consiste nel costruire le variabili di disponibilità/percezione attra-
verso il concetto di dominazione (Chankong e Haimes, 1983), precedente-
mente usato nell’ambito dei metodi di confronto dei progetti alternativi ed in-
trodotto per la prima volta da Cascetta e Papola (2005) per la simulazione 
dell’insieme di scelta nel contesto della scelta della destinazione per motivi 
non sistematici (acquisti, svago, sport, ecc.). Tale approccio risulta, infatti, 
non essere mai stato applicato in letteratura al caso della scelta della residen-
za.   

In particolare, utilizzando i modelli di utilità aleatoria (Cascetta, 2001), la 
simulazione della percezione di una zona é realizzata attraverso attributi di 
dominazione. La costruzione dell’informazione di dominazione nasce da un 
confronto tra tutte le zone possibili in termini di utilità. Per procedere in tal 
senso sono necessarie una regola per definire confrontabili le coppie di alter-
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native, in questo caso zone di residenza; di un criterio per definire il risultato 
di tale confronto. Nel caso di modelli probabilistici due alternative possono 
considerarsi confrontabili quando gli attributi che ne descrivono l’utilità sono 
gli stessi e strutturati nella medesima specificazione.  

Successivamente, a ciascuna zona di residenza sarà attribuita una variabile 
di dominazione e, quindi, si costruirà una graduatoria di dominazione, 
all’interno della quale, il posto occupato dalle zone è dettato dal numero di 
alternative che dominano la zona stessa. I primi posti saranno occupati dalle 
zone con maggior numero di dominazioni e, quindi, il modello darà loro la 
minore probabilità di appartenenza all’insieme delle alternative; gli ultimi po-
sti saranno occupati dalle zone con numero minore di dominazioni e, quindi, 
da quelle meglio percepite dal residente. La posizione in graduatoria può esse-
re adoperata come attributo di dominazione nella specificazione della funzio-
ne di utilità, realizzando così il grado di percezione di una zona. 

 
3. Applicazione della metodologia 

 
La metodologia proposta è stata applicata ai residenti del cantone di Zuri-

go. L’indagine RP è stata condotta su un campione di 1100 residenti ma, ai 
fini dell’analisi, sono risultate utili 658 interviste. Le variabili considerate nel 
modello di scelta di residenza e gli attributi di dominanza sono di seguito e-
lencati: 

 
PREZZO é il prezzo immobiliare a m2 della zona i; 
LNSTOCK é il logaritmo naturale dello stock immobiliare della zona 

i; 
LOG_BM é la logsum del modello di scelta modale per il motivo la-

voro per i residenti con reddito basso-medio (minore di 
8000 franchi svizzeri); 

LOG_A é la logsum del modello di scelta modale per il motivo la-
voro per i residenti con reddito alto (maggiore di 8000 
franchi svizzeri); 

DOM1 é un grado di dominanza semplice di ciascuna alternativa 
i, ovvero il numero di zone  j che sono più vicine, rispetto 
ad i, alla zona di lavoro del residente; 

DOM2
  

é un grado di dominanza più forte di ciascuna alternativa i, 
ovvero il numero di zone j  che hanno contemporanea-
mente prezzo immobiliare più basso e maggiore stock 
immobiliare rispetto alla zona  i e che, allo stesso tempo, 
sono più vicine, rispetto ad i, alla zona di lavoro del resi-
dente. 
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I risultati ottenuti dalla calibrazione del modello mostrano quanto 
l’introduzione delle variabili di dominanza aumentino la significatività del 
modello così specificato (v. Fig. 1). 

 
 
 

Specificazioni 
Logit 

(1) (2) (3) 

βPREZZO 
(t-statistic) 

-0.00085 
(-6.062) 

-0.00150 
(-8.855) 

-0.00124 
(-6.751) 

βLNSTOCK 
(t-statistic) 

0.77644 
(15.285) 

0.73407 
(11.639) 

0.60052 
(8.355) 

βLOG_BM 
(t-statistic) 

3.41367 
(29.004) 

4.44989 
(31.523) 

4.65964 
(31.744) 

βLOG_A 
(t-statistic) 

2.79817 
(21.903) 

3.79614 
(26.212) 

4.06187 
(27.282) 

βDOM1 
(t-statistic) 

 -0.01844 
(-8.458) 

-0.01529 
(-6.3926) 

βDOM2 
(t-statistic) 

  -0.09144 
(-3.408) 

ln (0) -3424.24 -3424.24 -3424.24 
ln (β) -1080.15 -667.06 -603.68 
ρ2 0.6845 0.8052 0.8237 

 
Fig. 1 – Risultati della calibrazione del modello con variabili di dominanza 
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