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Crescente disponibilità di Tecnologia
Monitoraggio
TRAFFICO

METEO

Per essere efficiente, confortevole, precisa e coerente richiede
il controllo continuo dei fenomeni di cui si occupa
Una gestione tecnologicamente avanzata della rete presuppone
una rete di monitoraggio capillare ed interconnessa

Crescente disponibilità di DATI
Diffusione agli utenti

Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) che, per la loro versatilità
d’utilizzo e tempismo informativo, costituiscono un efficace
strumento per fornire all'utenza in transito informazioni
“real time” su situazioni e condizioni che si occorrono lungo il
percorso stradale ed autostradale.

Crescente disponibilità di sistemi informativi
Obiettivo:

un’efficace e tempestiva INFORMAZIONE all’utenza
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Pannelli a Messaggio Variabile*

Valutazione efficacia Tecnologie
Diversi studi* sono stati eseguiti per verificare l’effetto
nell’ utilizzo dei sistemi di informazione all’utenza
installati sulla rete

* Fonte OCDE

Valutazione efficacia Tecnologie
Un risultato fondamentale dello studio commissionato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rileva una
minore incidentalità sui tratti autostradali dotati di sistemi
ITS, rispetto alla rete stradale non ancora dotata degli
stessi.
Sono risultati fondamentali i servizi ITS tesi a:
¾ regolare e gestire gli elevati flussi di traffico che insistono sulla rete
(sistemi di monitoraggio, sistemi di trasmissione delle informazioni e sistemi di
re-indirizzamento dei flussi)

¾ accrescere l’attenzione del guidatori (es. VMS, sistemi di navigazione,
sistemi di informazioni in-vehicle)

Il sistema T3 - Tangenziale di Mestre
Utilizzo della corsie di emergenza come terza corsia di marcia
PRIMA

DOPO

Corsia di emergenza

Piazzola

Il sistema T3 - Tangenziale di Mestre
106 telecamere rilevano la presenza di veicoli fermi/in
contromano lungo l’intera tangenziale
100 rilevatori di traffico
Sensori Radar+Infrarosso (100 detector)
Spire induttive

46 postazioni per le chiamate di emergenza
54 PMV per l’informazione all’utenza
33 PMV per il controllo dinamico della velocità
e controllo corsie

Il sistema T3 - Tangenziale di Mestre
I risultati ottenuti
EVOLUZIONE DEGLI INCIDENTI IN TANGENZIALE DAL 1-1-2002
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Apertura T3 in direzione Milano
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Apertura T3 in direzione Trieste
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Evoluzione della Domanda
La costante crescita del traffico automobilistico registrata
in questi ultimi decenni non ha visto una corrispondente
crescita nella rete ed ha conseguentemente comportato
una crescita della densità di traffico
Indici di crescita del traffico Europeo
(EU 25 – fonte Eurostat 2004)
(1985 = 100)

Evoluzione
Rete Autostradale
in alcune Nazioni
fonte: eurostat 2002
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La Rete Autostradale Italiana
La rete autostradale è la più complessa in
Europa per caratteristiche del tracciato
(numero valichi; tortuosità; pendenze) e
certamente la più estesa

La Rete Autostradale Italiana
Il panorama dei soggetti che hanno
competenza nella gestione della viabilità è
molto articolato in Italia, come all’estero
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Questa pluralità di soggetti interessati alla gestione delle viabilità
rende particolarmente efficace l’adozione di piani comuni e la stipula
di accordi che fissino le modalità di intervento di ciascuno dei
soggetti coinvolti qualora si verifichino eventi tali da comportare la
limitazione del traffico sulla rete stradale principale.

Piani di Gestione del Traffico
Un Piano di Gestione del Traffico è definito come un insieme di
istruzioni e di azioni atte a pianificare e coordinare le attività di
gestione del traffico con particolare attenzione all’informazione
divulgata, in caso di eventi di particolare rilievo per la viabilità,
al fine di limitare gli effetti di perturbazione sulle condizioni di
circolazione, garantendo continuità del trasporto e sicurezza
agli utenti.

Vulnerabilità e soluzioni di Rete
per la gestione del traffico interurbano
Attraverso l’ottimizzazione delle procedure di coordinamento e
tramite le strumentazioni tecnologie installate sulla rete è
possibile gestire in modo ottimale situazioni di emergenza che
possano creare inconvenienti rispetto alla piena percorribilità di
un tratto autostradale:
¾ Situazioni di crisi dovute a condizioni climatiche avverse
¾ Picchi di traffico dovuti a grandi migrazioni turistiche estive
¾ Blocchi della circolazione dei mezzi pesanti non corrispondenti
tra i paesi confinanti
¾ Scioperi di rilievo con ripercussioni sulla viabilità

PERICOLO
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Strategia per l’informazione all’utenza

L’organizzazione della comunicazione verso gli utenti è un
momento chiave per la gestione della crisi ed è tanto più
efficace quanto maggiori siano gli strumenti telematici
disponibili per la diffusione delle informazioni.

INFORMAZIONE
PRIMA DEL VIAGGIO

SCELTE DURANTE
IL VIAGGIO

CONTROLLO
LOCALE
DEL TRAFFICO

CRITERI GUIDA
STRATEGIE E
PROCEDURE
DI SERTI
PRE TRIP
INFORMATION

OPTIONS DURING
THE TRIP

LOCAL
TRAFFIC CONTROL

MONITORAGGIO
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Componenti di un Piano di Gestione del Traffico

fattori congiunturali
Situational variables

sequenza di azioni di
controllo del traffico
sequence of traffic
management measures

EVENTO
EVENT

identificazione
sc enario
choice of
the sc enario

misura 4 measure 4
misura 3 measure 3
misura 2 measure 2
misura 1 measure 1

sequenza di misure

sequence of measures

azione 4 azione 4
azione 3 azione 3
azione 2 azione 2
azione 1

azione 1

Le attività in corso nell’ambito
Dei Progetti Euro-regionali

“Linee Guida”
per la redazione e validazione
dei piani di gestione del traffico

Piano di Gestione del Traffico
SATAP A4 – A21

Piano di Gestione del Traffico
SATAP A4 – A21
La rete autostradale italiana è in grado di offrire, grazie alla sua
magliatura, percorsi tra loro alternativi che siano in grado di
fungere da temporanea soluzione a situazioni di emergenza.

Piano di Gestione del Traffico
SATAP A4 – A21
Partendo da una valutazione specifica della rete autostradale in
esame (in termini di infrastrutture, gestione operativa e storia di
esercizio) si progetteranno per ciascun evento che induce una
perturbazione del traffico delle schede che riportano
¾ i criteri di attivazione del piano,
¾ i criteri di sospensione,
¾ i criteri di disattivazione,
¾ le azioni da implementare,
¾ i percorsi alternativi consigliati agli utenti,
¾ la durata dell’operazione,
¾ gli enti responsabili delle azioni,
¾ le modalità di trasmissione delle informazioni agli utenti stradali

Le “Linee Guida”
Le procedure di coordinamento operativo in materia di gestione del
traffico tendono a permettere il migliore utilizzo delle infrastrutture
offrendo agli utenti una informazione precisa e puntuale.
Obiettivi principali delle Linee Guida sono:
¾descrivere i principi generali di un Piano di Gestione del Traffico;
¾proporre un aiuto metodologico alla redazione,
validazione e attuazione dei Piani
¾proporre un’armonizzazione dei differenti Piani con l’intento di
migliorarne la comprensione e favorirne quindi
l’utilizzo e la diffusione
L’obiettivo è di limitare al massimo gli impatti negativi sulla mobilità e
con interventi e soluzioni che sfruttano la magliatura della rete
autostradale
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