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Agenda
A due anni dallo studio pilota della SS. 148 Pontina

linea di azione 1 o “analisi macro”: sviluppo di
tecnologie per la rilevazione di dati sui flussi

linea di azione 2 o “analisi di tipo micro”: messa a
punto dell’analisi Road Protection Score nell’ambito
del programma EuroRAP
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La messa in sicurezza delle infrastrutture stradali: il progetto pilota della SS. 148 “Pontina”
Presentato
Presentato al
al XIV°
XIV° Convegno
Convegno Tecnico
Tecnico “Sicurezza
“Sicurezza Stradale
Stradale ed
ed Uso
Uso delle
delle
Infrastrutture”
Infrastrutture” Roma,
Roma, 13-14
13-14 febbraio
febbraio 2003
2003

Obiettivo:
•• affrontare
affrontare con
con maggiore
maggiore incisività
incisività l’aspetto
l’aspetto della
della incidenza
incidenza della
della infrastruttura
infrastruttura sul
sul
fenomeno
fenomeno degli
degli incidenti,
incidenti, agendo
agendo in
in due
due direzioni,
direzioni, da
da un
un lato
lato verificando
verificando la
la
congruità
congruità degli
degli standard
standard di
di progetto,
progetto, dall’altro
dall’altro lo
lo “stato
“stato reale”
reale” della
della
manutenzione
manutenzione dei
dei diversi
diversi componenti
componenti che
che la
la caratterizzano
caratterizzano (pavimentazione,
(pavimentazione,
segnaletica,
segnaletica, illuminazione,
illuminazione, …)
…)

Risultati attesi:
•• Individuare
Individuare una
una metodologia
metodologia attraverso
attraverso la
la quale
quale sia
sia possibile
possibile determinare
determinare in
in
modo
modo “oggettivo”
“oggettivo” le
le condizioni
condizioni di
di insicurezza
insicurezza derivanti
derivanti da
da traffico
traffico o
o da
da carenze
carenze
infrastrutturali
infrastrutturali a
a prescindere
prescindere dal
dal comportamento
comportamento dei
dei conducenti
conducenti
•• Approccio
Approccio sistematico
sistematico ed
ed organico,
organico, ma
ma allo
allo stesso
stesso tempo
tempo flessibile,
flessibile, che
che
intervenga
intervenga simultaneamente
simultaneamente sui
sui diversi
diversi elementi
elementi che
che contribuiscono
contribuiscono
all’incidentalità
all’incidentalità stradale
stradale
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La messa in sicurezza delle infrastrutture stradali: il progetto pilota della SS. 148 “Pontina”
La
La metodologia
metodologia messa
messa a
a punto
punto fa
fa parte
parte della
della famiglia
famiglia delle
delle “analisi
“analisi preventive
preventive di
di
sicurezza”,
sicurezza”, definite
definite “Road
“Road Safety
Safety Audit”
Audit” se
se riferite
riferite a
a progetti
progetti di
di nuove
nuove strade
strade e
e
“Safety
“Safety Review”
Review” se
se riferite
riferite a
a strade
strade esistenti
esistenti

Riferimenti normativi:
•• Piano
Piano Nazionale
Nazionale della
della Sicurezza
Sicurezza (PNNS)
(PNNS) del
del 2000
2000
•• Proposte
Proposte “pre-normative”
“pre-normative” presentate
presentate nel
nel seminario
seminario “Metodologie
“Metodologie e
e procedure
procedure
per
per ilil miglioramento
miglioramento della
della sicurezza
sicurezza stradale”
stradale” organizzato
organizzato a
a Roma
Roma nel
nel novembre
novembre
2001,
2001, dall’allora
dall’allora Ispettorato
Ispettorato per
per la
la Circolazione
Circolazione e
e la
la Sicurezza
Sicurezza Stradale
Stradale del
del
Ministero
Ministero delle
delle Infrastrutture
Infrastrutture e
e dei
dei Trasporti:
Trasporti:
9
9 Linee
Linee guida
guida per
per le
le analisi
analisi di
di sicurezza
sicurezza delle
delle strade
strade (documento
(documento approvato
approvato
dalla
dalla Commissione
Commissione di
di studio
studio per
per le
le norme
norme relative
relative ai
ai materiali
materiali stradali
stradali e
e
progettazione,
progettazione, costruzione
costruzione e
e manutenzione
manutenzione strade
strade del
del CNR).
CNR).
9
9 Norme
Norme tecniche
tecniche per
per la
la disciplina
disciplina della
della costruzione
costruzione e
e manutenzione
manutenzione delle
delle
infrastrutture
infrastrutture stradali.
stradali.
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La messa in sicurezza delle infrastrutture stradali: il progetto pilota della SS. 148 “Pontina”

L’articolazione dello studio ha previsto:
1.
1. Una
Una prima
prima fase
fase di
di analisi
analisi della
della situazione
situazione attuale,
attuale, che
che con
con sopralluoghi
sopralluoghi e
e
indagini
indagini mirate,
mirate, ha
ha consentito
consentito di
di mettere
mettere a
a punto
punto una
una base
base dati
dati funzionale
funzionale alle
alle
successive
successive analisi.
analisi.
2.
2. Una
Una seconda
seconda fase
fase finalizzata
finalizzata alla
alla individuazione
individuazione delle
delle fonti
fonti di
di insicurezza,
insicurezza, con
con
due
due procedimenti
procedimenti in
in parallelo,
parallelo, l’analisi
l’analisi aggregata
aggregata e
e disaggregata
disaggregata dei
dei dati
dati
dell’incidetalità
dell’incidetalità e
e la
la safety
safety review.
review.
3.
3. Una
Una terza
terza fase
fase in
in cui
cui si
si è
è proceduto
proceduto alla
alla classificazione
classificazione in
in tratte
tratte elementari
elementari
omogenee
omogenee per
per la
la valutazione
valutazione secondo
secondo ambiti
ambiti di
di qualità.
qualità.
4.
4. Una
Una quarta
quarta ed
ed ultima
ultima fase
fase in
in cui
cui si
si sono
sono identificati
identificati ii possibili
possibili interventi
interventi
migliorativi
migliorativi del
del grado
grado di
di sicurezza
sicurezza dell’infrastruttura
dell’infrastruttura con
con valutazioni
valutazioni in
in termini
termini di
di
benefici/costi.
benefici/costi.
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La messa in sicurezza delle infrastrutture stradali: il progetto pilota della SS. 148 “Pontina”
Raccolta dati

IIaa FASE
FASE

Analisi
Analisi della
della situazione
situazione attuale
attuale
Aspetti dinamici
Aspetti statici

Traffico

Safety
Safety review
review

Incidenti

Analisi
Analisi dei
dei dati
dati di
di incidente
incidente
Analisi aggregata

II
IIaa FASE
FASE

Punti
neri

Difetti
esistenti

Analisi disaggregata
Cause incidente

SI
III
IIIaa FASE
FASE

Classificazione
Classificazione dei
dei
tratti
tratti elementari
elementari

Difetti possibili
=
Difetti esistenti

Difetti
possibili

NO

a
IV
FASE
IVaFASE

Definizione
Definizione
interventi
interventi
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Le
Le caratteristiche
caratteristiche della
della
strada
non
influiscono
strada non influiscono
sulla
sulla incidentalità
incidentalità

La messa in sicurezza delle infrastrutture stradali: il progetto pilota della SS. 148 “Pontina”

Riscontri:
• scarsa sensibilità o disponibilità “al problema” dei gestori delle
infrastrutture e delle Amministrazioni proprietarie delle strade
• non applicazione della metodologia ad altre “situazioni” della
rete stradale italiana (una delle conclusioni dello studio pilota),
pur non disperando di farlo quanto prima
Azioni intraprese:
1. linea di azione 1 o “analisi macro”: sviluppo di tecnologie per
la rilevazione di dati sui flussi
2. linea di azione 2 o “analisi di tipo micro”: messa a punto
dell’analisi Road Protection Score nell’ambito del programma
EuroRAP
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Il monitoraggio della mobilità: “perché” e “per cosa”
Perché:
Perché:
Obiettivo
Obiettivo della
della metodologia
metodologia sviluppata
sviluppata X
X semplice
semplice individuazione
individuazione dei
dei punti
punti e
e
tratti
tratti di
di rete
rete stradale
stradale “più
“più pericolosi”
pericolosi” (graduatoria
(graduatoria dell’incidentalità)
dell’incidentalità)
Come:
Come:
Occorre
X dalla
dalla densità
densità di
di
Occorre la
la conoscenza
conoscenza del
del dato
dato traffico
traffico (flussi
(flussi di
di traffico)
traffico) X
incidente
incidente (incidenti
(incidenti xx km)
km) alla
alla probabilità
probabilità di
di incidente
incidente (tasso
(tasso di
di incidentalità)
incidentalità)
Quadro
Quadro di
di riferimento:
riferimento:
In
In Italia
Italia questo
questo dato
dato non
non esiste:
esiste:
9
9 ultimi
ultimi dati
dati ufficiali
ufficiali censimenti
censimenti ANAS
ANAS decennali
decennali (l’ultima
(l’ultima pubblicazione
pubblicazione
ufficiale
ufficiale risale
risale al
al 1995)
1995) e
e sono
sono relativi
relativi ai
ai soli
soli circa
circa 52.000
52.000 Km
Km dell’ex
dell’ex rete
rete
ANAS,
ANAS, su
su un
un totale
totale di
di oltre
oltre 600.000
600.000 Km
Km (poco
(poco più
più dell’8,5%).
dell’8,5%).
9
9 informazioni
informazioni puntuali
puntuali e
e non
non coordinate
coordinate (studi
(studi o
o analisi
analisi specifiche,
specifiche, ad
ad
esempio
esempio Piani
Piani Urbani
Urbani del
del Traffico).
Traffico).
9
9 per
per analisi
analisi e
e studi
studi necessario
necessario effettuare
effettuare indagini
indagini a
a hoc
hoc (cosa
(cosa verificatasi
verificatasi
anche
anche per
per lo
lo studio
studio pilota
pilota della
della Pontina).
Pontina).
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La sicurezza: le pubblicazioni, i dati e le statistiche
LOCALIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI
STRADALI:
• Relativa ad incidenti in cui interviene
l’autorità pubblica (incidenti con morti
e feriti)
• La localizzazione sulla rete ex-ANAS
(circa 52.000 Km su un totale di oltre
600.000 Km, poco più dell’8,5%)
• Eventi rappresentati (oltre il 15% degli
incidenti, più del 35% dei morti e più del
18% dei feriti)
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La sicurezza: EuroRAP
Localizzazione
Localizzazione
incidenti
incidenti sulla
sulla
estesa
estesa
(incidenti
(incidenti xx Km)
Km)
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Localizzazione
Localizzazione
tasso
tasso di
di
incidentalità
incidentalità
(incidenti/flusso)
(incidenti/flusso)

Il monitoraggio della mobilità: “perché” e “per cosa”

Partendo da questa considerazione si è
deciso, come ACI, di sviluppare e brevettare
una tecnologia per il rilievo del traffico,
innovativa e di basso costo, che, a parità di
risorse e di estensione di rete stradale,
consentisse un monitoraggio più capillare
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Il monitoraggio della mobilità: “perché” e “per cosa”
Il quadro preciso dei flussi di traffico sulla rete
stradale consente di prendere le opportune
decisioni:
• nella fase di pianificazione e progettazione (le
scelte)
• nella fase di attuazione e gestione dei
provvedimenti (le valutazioni).
La normativa: il monitoraggio è esplicitamente
richiesto dalle “direttive per la redazione, adozione
ed attuazione dei piani urbani del traffico (art. 36 del
DL n.285/92) per indagini e verifiche.
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Sistemi di monitoraggio: ACITRAFF ®
SENSORE
Novità

PERIFERICA

Sistema
Sistemainnovativo
innovativoed
ed
economico
economicofinalizzato
finalizzato
al
alcontrollo
controlloeealla
allagesgestione
tionedei
deiflussi
flussiveicoveicolari
lariin
intempo
temporeale
reale
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Principali Funzioni ACITRAFF ®
Dati “elementari” rilevati:
conteggio
conteggio veicoli
veicoli
tempo
tempo di
di transito
transito
classificazione
classificazione per
per categorie
categorie di
di veicoli
veicoli (es.
(es. autovetture,
autovetture, veicoli
veicoli pesanti,
pesanti, …)
…)

Dati “elaborati” o “calcolati”:
flussi
flussi orari,
orari, giornalieri,
giornalieri, settimanali,
settimanali, mensili,
mensili, annuali
annuali
velocità
velocità media
media
distanza
distanza media
media fra
fra ii veicoli
veicoli
curva
curva di
di deflusso
deflusso ee livelli
livelli di
di servizio
servizio
fluidità
fluidità del
del traffico
traffico in
in tempo
tempo reale
reale ee livelli
livelli di
di soglia
soglia (blocco
(blocco della
della
circolazione),
circolazione), con
con possibilità
possibilità di
di allarme
allarme in
in centrale
centrale oo comunicazione
comunicazione diretta
diretta
con
con ii pannelli
pannelli aa messaggio
messaggio variabile
variabile
stima
stima percorsi
percorsi aa tempo
tempo minimo
minimo
stima
stima inquinamento
inquinamento ambientale
ambientale da
da traffico
traffico (atmosferico
(atmosferico ee acustico)
acustico)
stima
stima livello
livello deterioramento
deterioramento asfalto
asfalto (in
(in fase
fase di
di sviluppo)
sviluppo)
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Architettura del sistema ACITRAFF ®

CENTRO DI CONTROLLO
Rete locale Ethernet

Rete di trasmissione
verso il sistema
trasmissivo multimediale

Batteria di
m odem

Livello
Centrale

GSM/GPRS

Unità di
archiviazione

Interfaccia
radio

PMV
Radio
SMS
MMS
Televisione
Internet

Livello
Periferico

CD

CD
sensore

sensore
sensore
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sensore

Acquisizione dei dati
a) Connessione manuale con le
unità remote

b) Connessione automatica delle
unità remote con il centro per
l’archiviazione dei dati
CENTRO DI CONTROLLO

CENTRO DI CONTROLLO

modem

modem

Richiesta
dati

Trasmissione
dati

Trasmissione
dati

Archiviazione

CD

CD

sensore

sensore

sensore

sensore
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Il sensore ACITRAFF®
 Fonde all’interno di un singolo
case le funzionalità proprie
degli infrarossi passivi e degli
ultrasuoni

2 Sensori ad
Infrarossi
Passivi

Sensore ad
Ultrasuoni

 Funzionalità del sensore ACITRAFF ottenute dall’interazione delle due
tecnologie utilizzate:

9 Conteggio dei veicoli;
9 Tempo di occupazione (da cui si calcola la velocità);
9 Classificazione dei veicoli su tre tipologie;
9 Rilevazione e segnalazione delle differenti situazioni di deflusso;
9 Miglioramento del calcolo dei parametri “conteggio” e “velocità”
rispetto al solo sensore ad infrarossi.
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Tecnologie: sensori ad infrarossi passivi (PIR)
Radiazione
infrarossa

 Sono in grado di rivelare la radiazione
emessa nella banda 8 ÷ 14 µm da corpi od
oggetti “caldi”, ovvero la cui temperatura
supera lo zero assoluto (0°K = -273.15°C);
 Sfruttano la capacità di alcuni cristalli di
realizzare l’effetto pyroelettrico, rilevando
il gradiente di radiazione termica ricevuta;

Filtro ottico

Drain
Gate
Source
R

+ Cristallo – – Cristallo +

Ground

Lente di Fresnel
PIR

Zone di
rilevazione

 Sistema ottico con lente di Fresnel per
concentrare la radiazione termica della
zona di osservazione nel punto focale;
 Permette il conteggio ed il calcolo della
velocità dei veicoli in transito;

Segnale d’uscita

 Economicità rispetto agli altri rivelatori
volumetrici;
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Tecnologie: sensori ad ultrasuoni
 Sensore ad impulsi, misura il tempo
necessario ad una porzione dell’energia
sonora trasmessa, per essere riflessa
dall’ambiente e giungere al ricevitore
 Generano impulsi ultrasonici mediante
l’effetto piezoelettrico

v
TOF
SOGLIA

 Sfruttano il concetto di Tempo di Volo
(TOF) per stabilire la presenza/assenza del
veicolo e la relativa distanza
 “Campionamento” della zona di
osservazione ad una frequenza tipica di
20Hz (intervallo temporale pari a 50ms)
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Il sensore ACITRAFF®: possibile installazione

Installazione
ortogonale

Installazione
laterale

IR2 Zone
IR1 Zone

IR2 Zone

IR1 Zone
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Il sensore ACITRAFF®: possibile installazione

IR1 Zone

IR2 Zone
IR2 Zone
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IR1 Zone

Esempi di elaborazione ACITRAFF ®
Tensione
normalizzata

1

X1 X2

Test n° 1
X3

Test n° 2
Xi

XN X1 X2

X3

Xi

Test n° j
XN

t
T2

T1

Tj

Ove: T j = tempo di osservazione del Test j-esimo (in genere fissato a 15 minuti)
X i = tempo di transito (inversamente proporzionale alla velocità di attraversamento alla
barriera ottica), con i = 1, 2, …, N (numero di veicoli transitati)

ESEMPIO:
• Indice di consistenza o di occupazione alla barriera ottica:
N

Indice occupazione =

∑X
i =1
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i

Τ

Esempi di elaborazione ACITRAFF®

¾ Transito di un veicolo nella
zona di osservazione
(conteggio)

¾ Segnale in uscita dallo stadio di
amplificazione e di filtraggio,
prima della conversione
analogico-digitale (tempo)
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∆t

Esempio elaborazione dati ACITRAFF® : curva di deflusso
I parametri che caratterizzano lo stato
di deflusso del traffico sono
essenzialmente:
¾ Flusso (veicoli/h)

velocità
(km/h)

densità=cot(α)

um

¾ Velocità (km/h, m/s)

α

¾ Densità (veicoli/km)

Dati Rilevati

Curva di deflusso

u*

q*

Dati Elaborati
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qm

flusso

(veicoli/h)

 I dati elaborati sono:
9Flusso: Qt=q15*4
9Level Of Service:
LOS=Q/C
9Densità: K=Q/v
9Distanza tra veicoli:
D=1/K
9Occupazione: T/15min
9Indice di congestione.

Esempio elaborazione dati ACITRAFF® : curva di deflusso
CURVA DI DEFLUSSO q-t
400

y = 17,37e0,0047x
R2 = 0,8385

350

t [s/15 min]

300

y = 0,2868x + 4,9629

250

R2 = 0,8876
200

150

y = 0,3051x 0,9983
R2 = 0,9709

100
y = -9E-08x 3 - 0,0001x2 + 0,3748x - 4,5258
50

R2 = 0,8976

0
0

100

200

300

400

500

600

q [vei/15 min]

Dati rilevati

Lineare

Polinomiale
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Potenza

Esponenziale

700

Esempio elaborazione dati ACITRAFF®: indici di traffico

 Per una gestione real-time della mobilità è necessario che la periferica riconosca
1,00
autonomamente alcuni livelli di congestione per generare allarmi spontanei

!

0,80

Soglia 3

Indice
0,60

Soglia 2

Flusso

0,40

Velocità
Soglia 1

0,20

0,00
7.00

8.00

 Indice di congestione con confronto a soglie.

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00
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1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Sistemi di monitoraggio: Video Point

Strutture mobili
destinate alla
videocomunicazione
su mobilità ed
ambiente
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Sistemi di monitoraggio: Air-Check@

versione ATMOSFERA

Sistema
Sistema innovativo
innovativo aa
basso
basso costo
costo finalizzato
finalizzato al
al
monitoraggio
monitoraggio
dell’inquinamento
dell’inquinamento
atmosferico
atmosferico ee acustico
acustico
(sistema
(sistema spia
spia per
per qualità
qualità
dell’aria,
dell’aria, inquinamento
inquinamento
acustico,
acustico, elettromagnetielettromagnetico,
co, dati
dati climatici
climatici ee
nebbia),
nebbia), ee anche
anche per
per
Radiotrekking
Radiotrekking

versione su palo
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Analisi Road Protection Score di EuroRAP: cosa

è EuroRAP ?

EuroRAP è un’associazione internazionale no-profit nata dalla
collaborazione tra associazioni di Automobil Club europei e
istituzioni
istituzioni europee,
europee, avente
avente come
come finalità il miglioramento
miglioramento degli
degli
standard di sicurezza delle strade europee.
Istituzioni

Automobil Club
Finanziatori
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Referente
tecnico

Analisi Road Protection Score di EuroRAP: le

finalità e i protocolli

FINALITÀ
• individuare i “miglioramenti” che possono essere apportati alle
infrastrutture per ridurre il rischio e la gravità degli incidenti
• definire uno strumento, il più possibile oggettivo e neutrale, per
l’allocazione delle risorse messe a disposizione della sicurezza
dalla Comunità Europea

PROTOCOLLI
1. La “mappatura” degli indici di rischio “Risk map”
2. La valutazione dei livelli di sicurezza delle strade
“Road Protection Score”
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Analisi Road Protection Score di EuroRAP: le

“mappe di rischio”

EuroRAP analizza la sicurezza delle strade e realizza mappe
stradali che riportano i “rischi relativi” di incidenti con morti o
”.
feriti, le
le cosiddette
cosiddette “mappe
“mappe di rischio
rischio”.
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Analisi Road Protection Score di EuroRAP: analogie

Analogie EuroRAP
RPS e EuroNCAP,
programma europeo
di valutazione delle
auto nuove, che
effettua crash-test sui
nuovi modelli di auto
e assegna loro un
punteggio (da zero a
cinque stelle) in
funzione dei livelli di
sicurezza raggiunti
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con EuroNCAP

Analisi Road Protection Score di EuroRAP: il

protocollo RPS

la sicurezza delle strade viene analizzata
assegnando un punteggio al grado di protezione
offerto dall’infrastruttura, sintetizzato da un
indicatore aggregato, con valori variabili:
• da zero stelle nel caso delle situazioni “peggiori”

• a cinque stelle, caso delle situazioni “più sicure”
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Analisi Road Protection Score di EuroRAP: il

protocollo RPS

La valutazione della strada deriva dall’analisi di
quanto questa protegga i suoi utenti dal rischio di
morte o di conseguenze invalidanti.
Sono previsti sopralluoghi effettuati con veicoli
appositamente equipaggiati, in grado di effettuare
anche riprese video.
La metodologia ha delle forti analogie e similitudini,
soprattutto nella fase sopralluoghi, con quella
ipotizzata e messa a punto nello studio pilota della
Pontina.
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La metodologia è stata proposta dai partner svedesi.
Gli “elementi” dell’infrastruttura che vengono presi in
considerazione sono quelli che dai “resoconti” degli
incidenti sembrano essere maggiormente responsabili
o corresponsabili dell’incidente.
Sono attualmente in corso le verifiche sulla validità
“tecnica” del metodo e gli aggiustamenti necessari
per tener conto delle peculiarità e situazioni,
infrastrutturali, funzionali e ambientali, delle singole
nazioni e reti stradali europee.
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Al momento sono stati individuate quattro grandi categorie di
elementi causa di incidenti da “valutare”:
• modalità di separazione delle due direzioni di marcia
(spartitraffico, segnaletica orizzontale, …), in stretta relazione
con le collisioni frontali;
• sistemazioni laterali delle corsie di marcia, direttamente
connessi con le collisioni con oggetti sul ciglio della strada;
• tipologia di intersezioni, direttamente legata alla tipologia di
incidenti “impatti laterali”;
• adozione o meno di sistemi di protezione per gli utenti deboli
della strada (due ruote, pedoni, …), in relazione al
coinvolgimento di due ruote e pedoni negli incidenti.
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•• modalità
modalità di
di separazione
separazione delle
delle due
due direzioni
direzioni di
di marcia
marcia (spartitraffico,
(spartitraffico,
segnaletica
segnaletica orizzontale,
orizzontale, …),
…), in
in stretta
stretta relazione
relazione con
con le
le collisioni
collisioni frontali;
frontali;
Nel caso di assenza
di spartitraffico sono
numerose le
collisioni frontali

Scontri frontali
Morti: 976 (16,2%)
Feriti: 25.806 (8,1%)
(anno
(anno 2003)
2003)
•• In
In strade
strade a
a carreggiata
carreggiata singola
singola (una
(una corsia
corsia per
per senso
senso di
di marcia)
marcia) ilil
rischio
rischio di
di collisioni
collisioni frontali
frontali cresce
cresce rapidamente
rapidamente con
con l’aumento
l’aumento del
del
traffico;
traffico; in
in Svezia
Svezia sono
sono stati
stati intrapresi
intrapresi massicci
massicci programmi
programmi di
di estensione
estensione
della
della presenza
presenza di
di spartitraffico,
spartitraffico, anche
anche su
su strade
strade a
a carreggiata
carreggiata singola
singola
per
per impedire
impedire gli
gli impatti
impatti frontali;
frontali;
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• sistemazioni laterali delle corsie di marcia, direttamente
connessi con le collisioni con oggetti sul ciglio della strada;
L’assenza di adeguate
protezioni laterali è
causa di numerosi
incidenti

Fuoriuscita/sbandamento
Fuoriuscita/sbandamento

Morti: 1.324 (22,0%)
Feriti: 28.292 (8,9%)
(anno
(anno 2003)
2003)
•• in
in Germania
Germania ogni
ogni anno,
anno, 1.600
1.600 persone
persone muoiono
muoiono per
per impatti
impatti contro
contro
alberi,
alberi, in
in Francia
Francia 600;
600; nel
nel Regno
Regno Unito
Unito 500
500 automobilisti
automobilisti perdono
perdono la
la vita
vita
per
per impatti
impatti contro
contro oggetti
oggetti posti
posti vicino
vicino alla
alla carreggiata;
carreggiata;
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• tipologia di intersezioni, direttamente
direttamente legata
legata alla
alla tipologia
tipologia di
di
incidenti “impatti laterali”;
La tipologia di
intersezione può
condizionare la
gravità degli incidenti

Scontri
Scontri alle
alle intersezioni
intersezioni

Morti: 1.680 (27,9%)
Feriti: 152.408 (47,8%)
(anno
(anno 2003)
2003)
•• La
La natura
natura degli
degli incidenti
incidenti alle
alle intersezioni
intersezioni (scontro
(scontro fronte-laterale)
fronte-laterale) risulta
risulta
spesso
spesso fatale
fatale per
per ii passeggeri,
passeggeri, poiché
poiché in
in corrispondenza
corrispondenza delle
delle portiere
portiere
la
la protezione
protezione è
è minore;
minore;
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•• adozione
adozione o
o meno
meno di
di sistemi
sistemi di
di protezione
protezione per
per gli
gli utenti
utenti deboli
deboli della
della
strada
strada (due
(due ruote,
ruote, pedoni,
pedoni, …),
…), in
in relazione
relazione al
al coinvolgimento
coinvolgimento di
di due
due
ruote
ruote e
e pedoni
pedoni negli
negli incidenti
incidenti
La separazione
delle diverse
componenti di
traffico migliora la
sicurezza sulle
strade
Incidenti
Incidenti con
con pedoni
pedoni

Morti: 762 (12,7%)
Feriti: 17.286 (5,4%)
(anno
(anno 2003)
2003)
•• un
un pedone
pedone investito
investito da
da un
un veicolo
veicolo che
che viaggia
viaggia a
a più
più di
di 40
40 Km/h
Km/h non
non
sopravvive;
sopravvive;
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In relazione alla metodologia proposta, l’attività e la posizione di
ACI è:
• “adattare” l’approccio alla realtà italiana
• inserire due “ulteriori” indicatori di valutazione, ritenuti rilevanti
nella disamina delle concause di incidente,
incidente, relativi
relativi a:
a:
• “stato di manutenzione” dell’infrastruttura
• “condizioni di funzionamento” dell’infrastruttura (traffici,
condizioni ambientali, …)
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