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Corridoi Europei /1  
Sono state identificate 4 interpretazioni 
dell’espressione “Corridoio” (Priemus 
and Wil Zonneveld 2003; Romein et al 
(2000): 
1.  Asse infrastrutturale 
2.  Opportunità di sviluppo economico 
3.  Asse di urbanizzazione 
4.  Sviluppo istituzionale. 
 
Problema di scala e di scopo che 
suggerisce una forma geografica 
naturale e lineare piuttosto che una 
struttura istituzionale e un’idea di 
o m o g e n e i t à p i u t t o s t o c h e d i 
distinzione.  



Corridoi Europei /2  

§  Una delle sfide principali nella 
pianificazione spaziale di corridoi 
europei è la necessità di stabilire 
differenti tipi di azioni collettive 
(Waddel, 2001). 

§  I Corridoi Europei sono progetti 
p o l i t i c i c h e s i s v i l u p p a n o 
attraverso il tempo e lo spazio 
(Lami, 2014).  

§  Uno sviluppo efficace di Corridoi 
Europei r ichiede processi di 
d e c i s i o n - m a k i n g  c h e 
coinvolgano un ingente numero 
di attori con diversi backgrounds.  



•  Progetto INTERREG North West Europe 
CODE24 -Corridor 24 Sviluppo Rotterdam-
Genoa-  (www.code-24.eu). 

•  17 partner diversi provenienti da 5 Paesi 
coordinati con l’obiettivo di definire una 
strategia comune di sviluppo per il 
Corridoio 24 (2010 – 2014). 

•  Obiettivo: accelerare e sviluppare la 
capacità di t rasporto ass icurando 
benefici economici e integrazione 
s p a z i a l e r i d u c e n d o 
contemporaneamente gli impatti negativi 
sull’ambiente a livello regionale e trans-
nazionale.  

 
 

Il progetto: CODE24/a 



Per analizzare il Corridoio 24 abbiamo applicato una 
metodologia MCDA per le seguenti ragioni:  
 
•  Considera diverse unità di misura; 
•  Consente di analizzare progetti di larga scala 

anche se le applicazioni conosciute sono rare. 
Durante il processo decisionale viene spesso 
definito anche il problema stesso; 

•  Durante la fase ex-ante spesso sussiste un certo 
livello di incertezza dovuto alla mancanza di 
in fo r maz ion i . S t rument i come le MCDA 
consentono di sviluppare ragionamenti e 
comparazioni a livello di macro-scenari; 

•  I l fatto che gli strumenti sono di natura 
partecipativa consente di raggiungere i l 
consenso.  

 
 

MCDA prospettiva 



Scelta della metodologia di 
valutazione 

 “Prendere in considerazione il contesto 
decisionale, la tipologia di risultati attesi per 
elaborare risposte rilevanti per le domande 
poste dal decisore” (Roy and Słowinski (2013).  
 
 
Nell’ambito del progetto CODE24 è stata 

elaborata una specifica metodologia di 
valutazione organizzata in 2 fasi:  

Un workshop, strutturato tramite Analytic 
Network Process (AHP) e Interactive 
Visualisation Tool (INVITO);  

Una valutaz ione st rategica basata su 
discussione strutturata coordinata dall’ETH 
di Zurigo.  

 
 



WP1 – Action 3 
Application of ANP_Code24  
 

Analytic Network  Process (ANP) 

•  ANP si basa sulla scomposizione di un 
problema complesso in parti elementari 
sistematizzando le relazioni tra I nodi del 
problema. Utilizza il sistema di confronto a 
coppie per simulare il processo decisionale 
della mente umana  (Saaty, 1980, 2005); 

•  ANP offre ordinamenti di alternative e 
criteri come risultato finale; 

•  ANP produce una lista di azioni che 
p o s s o n o e s s e r e s u c c e s s i v a m e n t e 
analizzate dalle persone coinvolte; 

•  Contribuisce alla costruzione e revisione 
delle alternative; 

•  È possibile combinare ANP e visualizzazioni 
interattive (Pensa, 2014); 

•  Il modo in cui ANP è applicata coincide 
con il ruolo interattivo e iterattivo del 
processo decisionale (Lami et al, 2014). 

 



Interactive Visualisation Tool 

 
 

Metodo visivo che supporta analisi multicriteri e valutazioni in ambito 
territoriale (Pensa et al, 2013) 
InViTo è stato sviluppato da Stefano Pensa e Elena Masala (Siti, Torino) e da 
Riccardo Gagliarducci (Brixel, Torino).  
L’integrazione con ANP è stata sviluppata da Isabella M. Lami (Politecnico 
di Torino).  
 
In generale, InViTo offre: 
-  Una struttura di database flessibile; 
-  L’abilità di lavorare a scale diverse; 
-  La flessibilità a nuovi scopi.  
 
 
 
 

Visualizzazioni 



Workshop valutativi - CODE24  
Quando Caso Struttura ANP Domande Pesatura Stakeholders 

Febbraio 
2011 

Ranking dei possibili effetti 
ai un ritardo italiano nella 
realizzazione del Corridoio 

24.  

Semplice 
  

31 Media aritmetica 8   

Luglio 2011 
Valutazione di tre scenari 
di trasporto per l’area di 

bellinzona (CH) 
BOCR 49 Media aritmetica 12 

Dicembre 
2011 

Individuare il migliore 
sviluppo strategico per 

l’area di Frankfurt/
Mannheim (Germania) – 

Test Workshop 

BOCR   100 Maggioranza 16 

Marzo 
2012 

Individuare il migliore 
sviluppo strategico per 

l’area di Frankfurt/
Mannheim (Germania) – 

Workshop  

BC 
  35 

Online + Focus 
group + 

Maggioranza 
10 

Settembre 
2012 

Individuare il migliore 
sviluppo strategico per il 
corridoio – Test Workshop 

Complessa –  
BC 
  
  

100 

Maggioranza 9 

Febbraio 
2013 

Individuare il migliore 
sviluppo strategico per il 

corridoio  
Semplice 

19 
Maggioranza 10) 



So#orete	Benefici-	Confronto	tra	strategie	per	l’area	di	Francoforte	

So#orete	Benefici	-	Confronto	tra	strategie	per	l’area	di	Francoforte	

Caso studio CODE24 

Area: 200 km x 150 km  
Grid: 500 m 

 
Approccio Multi-strategico 

(strategie definite da ETH-Zurich) 
 

Approccio ANP: 
Network BOCR,  

Cluster (trasporti, economico, urbano, ambientale) 

Nodi 
 

Questionari per esperti 
Ordinare scenari con risultati real-time 

 
Volume Graph Visualization  

Il caso studio illustrato prevede l’utilizzo di InViTo 
come supporto visuale alla decisione utilizzato 
durante un workshop finalizzato alla definizione 
di strategie di sviluppo per l’area Francoforte/
Mannheim (Lami et al., 2014) 
 



§  25-26/07/2011 in ETH: Pre-test interno della metodologia INVITO; 

§  Prima definizione degli scenari e costruzione del modello ANP-BOCR; 

§  13-14/12/2011 in ETH: Test pilota con un numero ridotto di attori reali e 
alcuni osservatori;  

§  Ridefinizione degli scenari alternativi con alcuni attori strategici; 

§  Costruzione del modello ANP-BC e definizione di nuove mappe; 

§  Questionario online;  

§  Aggregazione dei pesi. Identificazione delle parole chiave;  

 

19-20/03/2012 in ETH: Workshop  con10 stakeholders 

(Fonte: Lami et al 2014) 

Processo esempio 



INVITO riproduce la struttura ANP generando mappe dinamiche 
per ogni elemento di ANP.  
Tali mappe sono utilizzate per fornire una localizzazione simbolica 
dei risultati attesi rispetto alle preferenze degli attori coinvolti.  



 
O g n i m a p p a è v i s u a l i z z a t a 
f rontalmente per vedere una 
localizzazione simbolica degli effetti 
a t tes i , e una v i sua l i z zaz ione 
prospettica per vederne l’intensità.  
 
I N V I T O  p r o d u c e  m a p p e 
tr idimensional i in cui i picchi 
cambiano in altezza sulla base dei 
valor i dat i dagl i s takeholders 
durante le comparazioni a coppie 
degli elemtni della ANP.  



Francoforte e Mannheim 
(piccolo cerchio) 

Stazioni ferroviarie lungo la 
linea passeggeri 

Stazioni ferroviarie lungo la 
linea passeggeri 

 
L’interfaccia è organizzata per fornire mappe dinamiche di ogni singola 
strategia.  
Ogni opzione considera solamente gli elementi spaziali associati a tale 
strategia.  



Francoforte e Mannheim 
(piccolo cerchio) 

Stazioni ferroviarie lungo la 
linea passeggeri 

Stazioni ferroviarie lungo la 
linea passeggeri 

 
 

Attrattività dovuta all’aumento delle connessioni di trasporto passeggeri. 



Linea merci Linea merci Alta velocità e linea merci 

 
 

Attrattività dovuta all’aumento delle connessioni di trasporto merci. 



Costante Costante Costante 

 
 

Mancanza di risorse finanziarie e costi di costruzione. 



Le mappe che rappresentano gli elementi di ANP devono essere pesate dagli 
attori coinvolti durante le sessioni di valutazione. Il processo di valutazione è 
basata sulla scala fondamentale di Saaty (Saaty, 1980) 

2- Rispetto allo Scenario 1, quale di questi due elementi credi sia più importante? 

Attrattività passeggeri Attrattività merci 



2- Rispetto allo Scenario 1, quale di questi due elementi credi sia più importante? 

Attrattività passeggeri Attrattività merci 

Le mappe che rappresentano gli elementi di ANP devono essere pesate dagli 
attori coinvolti durante le sessioni di valutazione. Il processo di valutazione è 
basata sulla scala fondamentale di Saaty (Saaty, 1980) 



Francoforte e Mannheim 
(cerchio largo) 

Localizzazione lungo linea 
passeggeri 

Localizzazione lungo linea 
passeggeri 

L’Identificazione dell’area con i benefici maggiori o costi è 
supportata da un piano sezione che interseca le meshes 
tridimensionali per selezionare e visualizzare un’area inclusa entro 
specifici valori.  



Francoforte e Mannheim 
(cerchio largo) 

Localizzazione lungo linea 
passeggeri 

Localizzazione lungo linea 
passeggeri 

L’Identificazione dell’area con i benefici maggiori o costi è 
supportata da un piano sezione che interseca le meshes 
tridimensionali per selezionare e visualizzare un’area inclusa entro 
specifici valori.  



Sovrapposizione delle mappe dei Costi con quelle dei Benefici  

Francoforte e Mannheim 
(cerchio largo) 

Localizzazione lungo linea 
passeggeri 

Localizzazione lungo linea 
passeggeri 
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