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INTRODUZIONE

 Quattro anni dopo. Dopo il 2010, anno di pubblicazione del primo Quaderno AIPCR "Infrastrutture stra-
dali più sicure - Fase 1: I criteri". 
 Le date hanno, in questo caso, un significato particolare. 
 Si è concluso il decennio 2001 - 2010 in cui per la prima volta l’Unione Europea si è data un obiettivo con-
creto: ridurre del 50% le vittime causate dalla strada. Le statistiche ufficiali ci hanno dimostrato che, per quanto 
l’obiettivo non sia stato completamente raggiunto, l’impegno costante, pragmatico, pervasivo di tutto lo spettro 
di attività del sistema stradale (dalla formazione in età scolare, all’istruzione alla guida, al progetto, costruzione 
e gestione di infrastrutture e veicoli ergonomici e che perdonano gli errori che vengono commessi alla guida, al 
controllo e sanzionamento dei comportamenti e all’organizzazione dei soccorsi e dell’assistenza sanitaria dopo 
gli incidenti) produce risultati concreti. In Italia, nel decennio 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte del 
42%. Il trend di riduzione della criticità del fenomeno si è confermato negli anni successivi. 
 L’anno 2011 ha visto la riconferma dell’impegno nella gestione della sicurezza stradale, con il riconosci-
mento a livello mondiale che le morti causate dalla strada rappresentano una vera e propria "epidemia" che oc-
corre contrastare con il massimo del rigore e la convinzione più ferma. 
 Nel marzo 2010 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la risoluzione di di-
chiarare il decennio 2011 - 2020 come la decade in cui occorre operare una vigorosa sterzata per orientare il 
sistema stradale in una direzione di incrementata sostenibilità per quanto riguarda la sicurezza stradale (Deca-
de of Action for Road Safety 2011-2020). A seguito della risoluzione è stato promulgato il Piano Globale (Global 
Plan) per la sicurezza stradale, mirato ad assistere i governi e tutti gli stakeholders nelle loro attività volte a svi-
luppare piani di azione a livello nazionale e locale. 
 Più recentemente, il 10 aprile 2014 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzio-
ne su "Improving global road safety". Tra le decisioni principali assunte, la risoluzione accoglie l’offerta del Go-
verno Brasiliano di ospitare la Seconda Conferenza Ministeriale Globale sulla sicurezza stradale del 2015; in-
coraggia l’inserimento della sicurezza stradale nell’agenda di sviluppo del dopo 2015; invita l’OMS a monitora-
re i progressi della Decade of Action e supporta, infine, l’organizzazione della terza settimana delle UN per la si-
curezza stradale nel 2015. 
 L’ambizioso obiettivo di far si che nel 2050 il sistema stradale non si renda più responsabile di procurare 
la perdita della vita di nessuno dei suoi utenti, che negli anni ’90 è stato denominato "Vision Zero" oppure "Su-
stainable Safety" ed ha rappresentato per molti, in quegli anni, più un’aspirazione concettuale che un program-
ma operativo, è stato abbracciato con ferma convinzione dal Global Plan, lanciando il concetto di "Safe Sy-
stem". Se raggiunto, questo significa salvare 5 milioni di vite umane ed evitare 50 milioni di feriti a livello mon-
diale. Per raggiungere questo obiettivo, il Global Plan afferma che occorre agire all’interno dei 5 pilastri su cui 
si fonda la sicurezza stradale, e cioè: 
• istituire un sistema efficace di gestione della sicurezza stradale; 
• rendere le strade e la mobilità più sicura; 
• rendere i veicoli più sicuri; 
• promuovere una maggiore sicurezza nei comportamenti degli utenti; 
• organizzare un sistema efficiente di assistenza post-incidente. 
 La stabilizzazione del trend evolutivo e la riconferma dell’obiettivo di riduzione del 50% della mortalità 
stradale anche per il decennio 2011 - 2020 sono le sfide oggi sul tappeto, prontamente raccolte in Italia con la 
pubblicazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale Orizzonte 2020 (PNSS Orizzonte 2020). Il PNSS 
Orizzonte 2020, inoltre, stabilisce un ulteriore principio guida nell’azione di miglioramento della sicurezza sulle 
strade, riguardante specificatamente una categoria particolarmente importante dal punto di vista sociale: i bam-
bini. Il Piano adotta la visione di lungo termine "Sulla strada: Nessun bambino deve morire". 
 I quattro anni trascorsi dalla pubblicazione del primo Quaderno AIPCR sono stati quindi estremamente 
significativi per la maturazione della consapevolezza che la sicurezza stradale può e deve essere "gestita". 
 In questa prospettiva si colloca quindi questo secondo Quaderno AIPCR sul tema della sicurezza strada-
le, che porta il titolo "Infrastrutture Stradali più Sicure: Fase 2 - Le Applicazioni". 
 Il Quaderno è articolato in quattro Capitoli ed in una Appendice. 
 Nel Cap. I, intitolato "Applicazione del DLG n. 35/2011 alla viabilità secondaria", vengono presenta-
ti e commentati i contenuti della Direttiva Europea 2008/96/CE, del decreto italiano di recepimento DLG n. 35 
del 15 marzo 2011 e del decreto attuativo DM 2 maggio 2012 (Linee Guida per la gestione della sicurezza del-
le infrastrutture stradali). L’ottica con cui i documenti sono analizzati è quella della prevista estensione del cam-
po di applicazione del DLG n. 35/2011 (che al momento si applica solo alle strade della rete TERN che ricado-
no sul territorio nazionale e a decorrere dal 2016 anche alla rimanente rete stradale nazionale statale) all'intera 
rete stradale regionale, provinciale e comunale a decorrere dal 2021. L’attenzione è posta sui problemi dell’in-
serimento delle procedure nel sistema attuale di gestione delle infrastrutture stradali, sulle modalità di finanzia-
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mento degli interventi e sulle diverse modalità di approccio seguite da diverse amministrazioni che già si sono 
attivate per sperimentare l’applicazione su tratti della propria rete stradale dei diversi strumenti di gestione pre-
visti dalla norma. È auspicabile che questa meritoria fase di sperimentazione, durante la quale tutti i diversi En-
ti gestori hanno sviluppato ciascuno proprie procedure e metodologie di analisi, trovi una sintesi procedurale in 
cui si raccolgano linee operative a cui le Amministrazioni che lo desiderano possano ricorrere al fine di ottimiz-
zare costi, tempi e risultati. 
 Nel Capitolo II, intitolato "Sicurezza stradale dei velocipedi in ambito urbano", viene affrontato un tema 
estremamente importante ed attuale. Nel momento in cui viene giustamente incentivato, da parte di tutte le Ammi-
nistrazioni, lo sviluppo di strategie ed iniziative atte a sostenere e promuovere la mobilità ciclistica in Italia; nel mo-
mento in cui, però, in modo preoccupante, le statistiche portano all’attenzione dei tecnici la realtà che lo sviluppo 
della ciclabilità è avvenuto negli ultimi anni dimostrando un trend di evoluzione degli indicatori di sicurezza contra-
rio a quello della mobilità motorizzata a 4 ruote, e cioè che mostra l’invarianza nel tempo, se non l’incremento, del 
numero dei morti e dei feriti; nel momento in cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato studi ed 
attività per giungere all’emanazione di una linea guida sulla mobilità ciclistica, appare certamente utile ed interes-
sante il contributo offerto in questo capitolo, che sottolinea i punti principali da osservare per migliorare la sicurez-
za dei ciclisti, riassume i contenuti delle principali normative straniere sull’argomento e presenta le iniziative che 
l’Amministrazione di Roma Capitale ha promosso e sta realizzando in tema di ciclabilità. 
 Nel Capitolo III, intitolato"Adeguamento della rete stradale extraurbana esistente", viene ripreso il tema 
delicato delle modalità con cui è possibile intervenire sulla viabilità esistente in esercizio per migliorarne la sicurez-
za. Viene ripreso il quadro normativo e procedurale nel quale l’attività si sviluppa, viene richiamata l’importante fa-
se diagnostica propedeutica alla scelta degli interventi, durante la quale devono essere acquisiti i dati di incidenta-
lità, di traffico, di consistenza e stato di conservazione della rete e di caratterizzazione del contesto ambientale ed 
antropizzato in cui la strada si svolge, e viene poi discusso il tema degli interventi di adeguamento. Questi ultimi 
sono inquadrati nelle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento, soffermandosi sul signi-
ficato in termini di sicurezza che possono avere i diversi interventi possibili. L’approccio seguito sottolinea l’impor-
tanza che il momento delle scelte politiche e tecniche sia preceduto da uno studio approfondito dei risvolti e degli 
impatti che le scelte possono avere sulla sicurezza stradale, unico modo possibile per operare scelte consapevo-
li. Quanto evidenziato in questo capitolo è particolarmente utile anche per le attività di verifica della sicurezza in 
fase di progetto, oggetto del Capitolo I, in quanto pone in evidenza in modo efficace l’impatto sulla sicurezza del-
le diverse scelte progettuali. 
 Il Capitolo IV, intitolato "La gestione dei cantieri stradali", infine, è dedicato ad un tema spesso sottostima-
to ma di grande rilevanza, che la stessa Direttiva Europea 2008/96/CE richiama e sottolinea come determinante 
per un approccio globale alla sicurezza della circolazione. Il capitolo riporta, innanzi tutto, una interessante disami-
na del fenomeno dell’incidentalità che viene generata dalla presenza sulla sede stradale di cantieri di manutenzio-
ne e miglioramento, facendo riferimento a dati e statistiche messi a disposizione dai due più importanti gestori di 
strade in Italia (ANAS e Autostrade per l’Italia SpA). Richiama poi le disposizioni normative emanate nei principali 
paesi europei e si sofferma su un tema particolarmente delicato per la sicurezza dei tratti in cui sono aperti cantie-
ri: quello della gestione della velocità praticata dagli utenti e delle tecniche e sistemi possibili per indurre compor-
tamenti degli utenti più consoni alla particolarità dei luoghi. Le analisi e gli approfondimenti presentati offrono, alla 
fine, lo spunto per presentare proposte per l’aggiornamento della normativa italiana. 
 Completa il Quaderno una Appendice nella quale sono riportati due Casi di Studio che sono stati pre-
sentati e discussi in occasione delle riunioni del Comitato Tecnico durante il triennio di attività: 
1) Road Safety Inspection: Conception and Implementation: vengono illustrate la messa a punto e l’applica-

zione di un indicatore di sicurezza, denominato Safety Index (SI), sviluppato in occasione del progetto IASP 
"Identification of Hazard Location and Ranking of Measures to Improve Safety on Local Rural Roads", basa-
to sui risultati delle Ispezioni di Sicurezza (a cura di: Prof. Ing. S. Cafiso) 

2) Interventi per il miglioramento della sicurezza in ambito urbano. Caso di studio: Via Pistoiese (Firenze): vie-
ne presentato il processo logico con cui sono stati individuati i criteri di intervento per il miglioramento della 
sicurezza della circolazione sulla Via Pistoiese, che si colloca al secondo posto tra le strade a più alta inci-
dentalità di Firenze (a cura di: Prof. Ing. L. Domenichini, Prof. Ing. F. La Torre, Ing. V. Tartaglia, Ing. V. Bran-
zi, Ing. F. Fanfani) 
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1 APPLICAZIONE DECRETO LEGISLATIVO N. 35/2011 ALLA VIABILITÀ 
SECONDARIA

1.1 LA DIRETTIVA 2008/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19/11/2008 
 SULLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

 Dopo un lungo iter, la Direttiva Europea 2008/96/CE sulla sicurezza stradale è stata approvata dal Con-
siglio dell’UE alla fine del 2008 ed è stata recepita in Italia con il DLG n. 15 marzo 2011, n. 35 "Attuazione del-
la direttiva sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture".
 Come è noto, il contenuto della Direttiva non impone standard tecnici, ma invita i paesi membri a 
applicare le nuove procedure o a garantire un uso più efficiente e razionale di procedure già presenti 
presso molte nazioni UE, nella prospettiva di garantire un livello elevato ed uniforme di sicurezza stradale, in 
particolare sulla rete transeuropea.
 Il testo definitivo del decreto di recepimento italiano ricalca sostanzialmente la Direttiva del 2008, modifi-
cando ed integrando le parti strettamente correlate alla realtà tecnica nazionale.
 Alla base della Direttiva emerge una "cultura della sicurezza stradale" certamente innovativa rispetto 
alla prassi corrente che sottende un approccio integrato al problema e che, nell’ambito delle infrastrutture stra-
dali, tende a "mettere a sistema" concetti come la valutazione d’impatto della sicurezza, la classificazione, 
l’attività di ispezione, controllo, formazione e certificazione, il miglioramento sistematico della sicurezza strada-
le e i correlati costi sociali.
 L’ambito di innovatività introdotto dalla Direttiva dovrebbe, in effetti, configurare un generale diverso ap-
proccio metodologico esteso a tutti gli enti gestori e proprietari di infrastrutture stradali, intervenendo in un 
contesto che, a livello nazionale, non sempre ha visto, in passato, scelte strategiche assunte su presupposti in 
linea con i principi e le metodologie introdotte dalla direttiva.
 In proposito, il recepimento della Direttiva rappresenta, oggi, una nuova sfida cui il nostro paese do-
vrà dare risposte adeguate in termini di sicurezza stradale. Inoltre, potrà costituire una opportunità di grande 
rilievo la fase di recepimento della direttiva, nell’ambito dei sistemi normativi locali, allorquando, a partire dal 
31 dicembre del 2020, le Regioni e le Province Autonome, saranno tenute all’applicazione della norma euro-
pea in questione, come previsto dall’art. 1, c. 4, del DLG n. 35/2011.

1.1.1 Obiettivi, struttura e contenuti principali della direttiva
 Come già evidenziato, l’obiettivo della Direttiva UE oggetto di trattazione nel presente paragrafo è "defini-
re procedure atte a garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale in tutta la rete transeu-
ropea": in proposito, la Direttiva non ha il potere di entrare nel merito dei provvedimenti e degli orientamen-
ti tecnici dei singoli stati membri, ma fissa "i criteri necessari per il miglioramento delle prassi di gestione del-
la sicurezza stradale".
 E, in effetti, l’articolo 1 del documento normativo in questione chiarisce che la portata applicativa è esclu-
sivamente riferita alle procedure relative "alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale, alla gestione della 
sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza".
 La Direttiva si compone complessivamente di 16 articoli e 4 allegati.
 Gli articoli da 3 a 6 sono espressamente riferiti agli aspetti procedurali già citati e che saranno approfon-
diti nei vari paragrafi del presente Capitolo (Valutazione di impatto per i progetti, Controlli sulla sicurezza per i 
progetti, Classificazione della rete stradale, Ispezioni di sicurezza). Gli ulteriori articoli della norma riguardano 
aspetti applicativi ed inerenti alla diffusione delle informazioni e delle buone prassi.
 Di particolare importanza, ai fini applicativi, è l’art. 9 che definisce gli aspetti di designazione e formazio-
ne dei "controllori", ossia dei soggetti tecnici abilitati allo svolgimento delle procedure di sicurezza illustrate dalla 
Direttiva. Vi è da ritenere che l’articolo in questione entri particolarmente nel dettaglio rispetto ai requisiti tecni-
ci e alle competenze minime delle figure professionali in questione, nell’obiettivo generale di uniformare l’appli-
cazione della Direttiva alla rete europea di riferimento, anche attraverso il conseguimento e la diffusione di com-
petenze tecniche e professionali condivise e di livello elevato.
 I quattro allegati della Direttiva riguardano rispettivamente:
1. i contenuti minimi di riferimento per la valutazione di impatto (in termini di sicurezza) dei progetti stradali;
2. le metodologie e i criteri relativi ai controlli sui progetti di infrastruttura;
3. i criteri per la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti;
4. le informazioni che devono figurare nelle relazioni di incidenti.
 Si tratta di allegati con ridotto contenuto tecnico, che verranno anche richiamati nella trattazione dei suc-
cessivi paragrafi nei quali si analizzeranno le problematiche di applicazione alla viabilità extraurbana secon-
daria e locale e che hanno comunque, in analogia ad altre parti del documento, l’obiettivo di assicurare un li-
vello minimo di omogeneità ed uniformità applicative della norma, in ambito UE.
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1.1.2 Il decreto legislativo 15 marzo 2011 n. 35 di recepimento della direttiva
 Il DLG n. 35/11 ha opportunamente previsto, con il consenso della Conferenza Unificata, che le procedu-
re si applicassero da subito sulla rete stradale transeuropea, come richiesto dalla Direttiva 2008/96/CE, e poi si 
estendessero progressivamente a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle strade appartenenti alla rete di interesse 
nazionale (individuata dal DLG n. 461/99 e s.m.i.) e non comprese nella rete stradale transeuropea. Inoltre entro il 
31 dicembre 2020, le Regioni e le province autonome dovranno dettare, nel rispetto dei principi stabiliti dal decre-
to, la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza.
 Il già citato Decreto Legislativo di recepimento nazionale della Direttiva, riproduce, con buona approssi-
mazione, i contenuti della norma europea di riferimento, in particolare, per quanto attiene alle procedure di 
riferimento ai fini della sicurezza stradale che, non differentemente da quanto previsto nella Direttiva UE, par-
tono dall’aspetto programmatico degli interventi (valutazione di impatto), per passare alla proceduralizzazione 
della fase di controllo sui progetti, nonché alle attività di ordine più prettamente gestionale della rete (Classi-
ficazione e Ispezioni di sicurezza).
 All’art. 2, il Decreto individua quale Organo Competente (ai fini dell’applicazione della norma) ovvero qua-
le organo preposto all’applicazione nazionale della direttiva, "il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che, 
per lo svolgimento della sue funzioni, relativamente alla rete non gestita direttamente da ANAS Spa, si 
avvale della struttura organizzativa della medesima società (...)".
 Sotto il profilo tecnico, il documento di recepimento nazionale rinvia ad altri documenti normativi, già 
emanati e/o in fase di emanazione, ovvero decreti ministeriali atti ad approfondire e chiarire le modalità ap-
plicative delle procedure previste: il riferimento è in particolare alla VISS (Valutazione di impatto sulla si-
curezza stradale) e agli aspetti di gestione della sicurezza (art. 8 del decreto). Questi ultimi, nel maggio del 
2012, risultano essere stati oggetto di emanazione di apposite Linee guida, meglio descritte e approfondite nel 
punto successivo e più volte richiamate anche nei paragrafi successivi del presente Capitolo.
 Ai fini della Classificazione e delle Ispezioni di sicurezza, il decreto attribuisce all’Organo Competente de-
terminate funzioni, fissando termini e modalità l’espletamento di tali attività sulla rete stradale principale.
 Inoltre, per quanto riguarda la formazione dei controllori, l’art. 9 del decreto, forse ancor più della Diret-
tiva, entra nel merito degli aspetti formativi e delle competenze dei controllori. Per questi ultimi, il Decreto 
23 dicembre 2011 ha fissato il Programma di formazione strutturato in più moduli, per una durata complessi-
va di 180 ore.

1.1.3 Le linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e gli aspetti 
 di applicazione della normativa alla rete locale

 Come detto, l’art. 8 del DLG 35/2011 prevede l’adozione da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di linee guida "...idonee ad agevolare l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6." (Con-
trolli della sicurezza stradale e Ispezioni di sicurezza); con il DM 2 maggio 2012 (GU n. 209 del 7-9-2012, suppl. 
Ordinario n. 182) ne decreta l’adozione. Le richiamate Linee guida individuano "criteri e modalità per l'effettua-
zione dei Controlli della sicurezza stradale sui progetti, delle Ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture esistenti e 
per l'attuazione del processo per la Classificazione della sicurezza della rete stradale". Così, in particolare, re-
cita il comma 1 dell’art. 2 "Finalità" del decreto e il comma 2 aggiunge che "Il contenuto delle linee guida è og-
getto del programma di formazione dei controllori e degli ispettori come previsto nell'ambito del decreto ministe-
riale del 23 dicembre 2011", di cui si è fatto cenno in precedenza.
 L’impianto delle Linee guida è complesso e molto articolato. In particolare, richiamando la direttiva euro-
pea e il decreto di recepimento nazionale, l’attuazione del ciclo complessivo delle attività rientranti nel proces-
so di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali prevede quattro fasi: l’analisi della rete (classificazione 
finalizzata al programma delle ispezioni), le ispezioni, la classificazione (finalizzata alla pianificazione degli in-
terventi) e gli interventi. All’interno di ciascuna fase, le Linee guida affrontano, in dettaglio, le problematiche del-
la sicurezza stradale che si possono incontrare nell’esame di un’infrastruttura. Anche l’applicazione delle Linee 
guida è attualmente limitato alla rete transeuropea (TERN).
 In particolare, infatti, l’art. 1 del DLG n. 35/2011 prevede che, dal primo gennaio 2016, la disciplina si ap-
plicherà anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale e dal primo gennaio 2021 alle infrastrut-
ture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali. In merito, però, il Decreto stesso risulta conferire spe-
cifiche competenze (ed oneri) alle Regioni: entro il 31 dicembre 2020, detti Enti, per l’applicazione della diret-
tiva, sono tenuti a disciplinare gli aspetti di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, nel rispetto dei 
principi stabiliti dal DLG n. 35/2001 (e della Direttiva).
 Come già accennato, si tratta di un aspetto non trascurabile, dal momento che vi è da ritenere che le Re-
gioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, possano concorrere a formare una disciplina più specifica 
e attinente agli aspetti gestionali delle reti secondarie, anche perché la possibilità di applicare alla rete strada-
le regionale e/o locale le previsioni contenute nelle Linee guida appare presentare alcune criticità che verranno 
approfondite nei paragrafi successivi di questo capitolo.
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 Ulteriori aspetti applicativi, che, soprattutto in futuro, possono comportare alcune criticità, vengono sinte-
ticamente introdotti di seguito anche se, comunque, in maniera non esaustiva di tutte le problematiche.
 Un primo aspetto da considerare è riconducibile al fatto che, nella configurazione attuale, l’Organo Com-
petente (OC) risulta essere l’elemento chiave per l’attuazione della direttiva e in qualità di organismo pubblico 
risulta tenuto a svolgere funzioni importanti (classificazione rete stradale, pianificazione interventi, ispezioni su 
strada, analisi, ecc.), per le quali sono necessarie competenze tecniche e professionali specifiche.
 A livello di rete nazionale, come detto, il DLG n. 35/2011 individua l’O.C. nel Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti. L’individuazione dell’OC a livello regionale (o, comunque, a livello di gestore della singola re-
te locale), così come dovrebbe avvenire in coerenza con le Direttiva 2008/96/CE, comporterà, per esso, la ne-
cessità di occuparsi, su scala decentrata, di tutte le funzioni già previste per l’OC preposto alla rete nazionale. 
Attualmente gli uffici tecnici degli enti locali sono sostanzialmente strutturati per la gestione dei lavori pubblici, 
quindi con funzioni amministrative e tecniche unicamente rivolte a queste procedure. Pensare ad un’integrazio-
ne di funzioni degli uffici tecnici per adeguarli alle necessità di un OC oggi è assai difficile per la carenza di per-
sonale, di specifiche professionalità e per l’impossibilità pratica di aumentare le piante organiche degli enti pub-
blici, né sembrano possibili forme di esternalizzazione, restando comunque da considerare la possibilità della 
definizione di forme di partenariato, a livello sovracomunale o, probabilmente con maggiore efficacia, a livello 
sovraregionale.
 In ogni caso, occorre programmare una gestione decentrata "a rete" che, pur tenendo conto delle speci-
ficità locali, consenta di conseguire una certa uniformità applicativa della direttiva alle reti stradali locali delle di-
verse realtà regionali. L’attuale processo di riforma delle competenze degli enti locali, comunque, non permet-
te, al momento, di configurare scenari certi, né fornisce rassicurazioni su quali saranno i soggetti che gestiran-
no direttamente le reti locali.
 Tale incertezza non è da considerarsi poca cosa, in ordine all’applicazione pratica di un qualsiasi model-
lo di gestione moderno e coerente con quello del DLG n. 35/2011.
In merito, non va trascurato il ruolo che potrebbero svolgere i Centri di monitoraggio della sicurezza stradale 
(CM) esistenti e/o che stanno per essere attivati sul territorio nazionale, viste le competenze che il Piano Na-
zionale della Sicurezza Stradale (PNSS) ha, a suo tempo, assegnato a questi uffici: con le opportune integra-
zioni funzionali e organizzative questi Centri possono, comunque, costituire un valido supporto ai gestori del-
le reti locali.
 Al momento, per le caratteristiche di vicinanza al territorio, i CM costituiscono un valido interlocutore con le 
autonomie locali e sono tali da garantire un’effettiva condivisione delle informazioni, nonché dell’applicabilità ope-
rativa della gestione della sicurezza.

1.2 VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE PER I PROGETTI 
 DI INFRASTRUTTURE (ART. 3 DIRETTIVA 2008/96/CE)
1.2.1 La valutazione dei progetti e la programmazione

 Uno degli aspetti di maggior rilievo e innovatività contenuti nella direttiva 2008/96/CE riguarda certamen-
te la valutazione dei progetti stradali in termini di impatto sulla sicurezza, rispetto alla rete stradale esistente.
 Le prime forme di una valutazione dell’impatto di infrastrutture stradali dal punto di vista della sicurez-
za stradale nascono da paralleli con la più nota valutazione di impatto ambientale: documentazione redatta in 
ambito europeo richiama esempi olandesi di Wegman ed altri quali prime trattazioni dell’argomento nel 1994 
(ETSC, 1997; OECD, 1994; Wegman et al., 1994).
 Con l’art. 2 della direttiva, il normatore europeo ha inteso intervenire nell’ambito della programmazione 
degli interventi, creando un campo di valutazione della sicurezza più ampio di quello riferito al singolo progetto 
e mirando a porre le basi per conseguire obiettivi di razionalizzazione degli investimenti settoriali.
 Si tratta di una previsione normativa che presenta, tuttavia, non poche criticità, sotto il profilo delle moda-
lità applicative e che, per questo motivo, può essere oggetto di appositi riallineamenti, in sede di recepimento 
negli strumenti normativi attuali e futuri in ambito nazionale. In proposito, il decreto legislativo n. 35 del 15 mar-
zo 2011, che costituisce il recepimento nazionale italiano della direttiva, fornisce indicazioni ancora piuttosto li-
mitate, soprattutto per quanto riguarda aspetti applicativi in correlazione ad altre normative settoriali.
 In particolare, il Decreto Legislativo 35/2011 richiama piuttosto fedelmente i contenuti e le previsioni del-
la direttiva, e ne illustra il duplice scopo:
1. esposizione di tutte le considerazioni in materia di sicurezza stradale che contribuiscono alla scelta della so-

luzione proposta;
2. individuazione di tutte le informazioni necessarie all’analisi costi/benefici delle diverse opzioni valutate.
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1.2.2 La connotazione delle reti stradali esistenti
 In Italia, come nella gran parte dei paesi del mondo, le caratteristiche della rete stradale aperta al traffi-
co sono alquanto eterogenee e non sempre corrispondono a criteri progettuali specifici soprattutto per quanto 
attiene alla rete stradale secondaria che, per funzioni e caratteristiche, è la più estesa ed anche quella che, nel 
tempo, ha fruito di un minore tasso di investimento chilometrico, con specifico riferimento alla creazione di nuo-
vi tronchi e all’adeguamento di tratti significativi.
 L’esame del contesto nazionale ed internazionale, in particolare, permette agevolmente di individuare 
una rete principale, la cui progettazione e costruzione è relativamente recente ed una rete secondaria che, in 
buona sostanza, riviene dal progressivo sviluppo ed adeguamento di antichi canali di comunicazione, la cui co-
struzione ha quasi sempre seguito l’andamento orografico del territorio, con finalità di interconnessione tra cen-
tri abitati più o meno distanti. Questa rete secondaria, quando non attraversa zone particolarmente impervie, è 
spesso caratterizzata dalla presenza di un sistema antropico che si è sviluppato nel tempo, proprio per la pros-
simità al sistema viario.
 L’origine e lo sviluppo delle reti stradali, laddove le stesse sono nate e si sono sviluppate con finalità di 
distribuzione del traffico veicolare, comporta alcune criticità intrinseche individuabili nei seguenti elementi:
• tracciati planimetricamente sinuosi tendenti, come detto, a seguire l’orografia e i vincoli del territorio senza di-

scostarsene sensibilmente;
• repentini passaggi da zone non abitate a zone caratterizzate da più o meno intense forme di urbanizzazione;
• altimetria non sempre coerente con l’andamento planimetrico e caratterizzata da ridotti movimenti di materie;
• presenza di numerosi accessi laterali non coordinati, spesso in posizioni sfavorevoli per i veicoli (in transito 

e/o in entrata/uscita) che impegnano l’infrastruttura;
• sezioni di larghezza non costante, prive di banchine laterali, arginelli, opere per lo smaltimento delle acque e 

per la protezione del corpo stradale;
• intersezioni prive dei necessari requisiti di percepibilità e visibilità;
• presenza di ostacoli ed elementi interferenti lungo i margini;
• opere d’arte non sempre adeguate sia strutturalmente che funzionalmente.
 Con questa connotazione, a fronte di estese chilometriche anche non trascurabili, la rete stradale esi-
stente presenta inevitabili limiti rispetto agli obiettivi di sicurezza minimi per gli utenti, laddove, soprattutto oggi, 
è oltremodo chiaro che le caratteristiche di una strada non devono solo rispondere a meri criteri di progettazio-
ne geometrica, ma devono anche tenere in considerazione aspetti comportamentali dei guidatori, più o meno 
prevedibili.
 In questo contesto, le scelte del decisore pubblico non possono che essere orientate ad obiettivi di mas-
simizzazione degli impatti dei progetti che, con espresso riferimento alla sicurezza stradale, devono necessa-
riamente prendere a riferimento la massima riduzione dei costi sociali, correlati al fenomeno incidentale, nell’ot-
tica complessiva della massimizzazione dei benefici.

1.2.3 Il Road Safety Impact Assessment (RSIA) nella Direttiva Europea
 Il RSIA prevista nell’art. 2 della Direttiva 2008/96/CE può definirsi come una procedura di valutazione 
e approvazione di progetti di nuovi tronchi stradali (e/o di adeguamento di tronchi esistenti) che tiene conto 
dell’impatto, in termini di sicurezza, di uno specifico intervento e, conseguentemente, del sistema di interventi 
che definiscono il piano per la sicurezza stradale proprio dei soggetti preposti alla gestione di reti stradali.
 Per comprendere gli aspetti applicativi delle previsioni della direttiva, occorre preliminarmente comprende-
re a quali investimenti infrastrutturali il RSIA debba essere applicato, quali siano i soggetti preposti alla gestione 
dei processi valutativi, nell’attuale ordinamento, e quali debbano essere i metodi e i criteri che possono portare al-
la scelta dell’alternativa ottimale a livello pianificatorio.
 Un altro aspetto non trascurabile riguarda la comprensione della dimensione dell’area di influenza del-
la valutazione dell’impatto: se cioè la valutazione dell’impatto debba estendersi a riguardare tutta la rete nel cui 
ambito il tronco stradale ricade, oppure un mero intorno delle arterie stradali direttamente interessate.
 Sotto questi profili, il comma 3 dell’art. 2 della direttiva, definisce valutazione di impatto sulla sicurezza 
stradale "un’analisi comparativa strategica dell’impatto di una nuova strada, o di una modifica sostanziale della 
rete esistente sul livello di sicurezza della rete stradale interessata". Questa definizione sembra, in buona par-
te, corrispondente a quanto riportato nel decreto di recepimento nazionale in cui al RSIA corrisponde, pratica-
mente con lo stesso tenore letterale, la cosiddetta VISS.
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1.2.4 Progetti di infrastruttura (classifi cazione) e programmazione economica e fi nanziaria
 Sulla base di quanto riportato nel precedente paragrafo 1.2.2 e riprendendo lo schema adottato nel para-
grafo 1 del capitolo curato dal Gruppo di Lavoro n. 3 dedicato all'adeguamento delle strade esistenti, ai fini del 
RSIA, si ritiene di distinguere gli interventi di ordine manutentivo, dagli interventi di nuova costruzione e di ade-
guamento strutturale della rete, atteso che le procedure di valutazione dell’impatto, in base all’art. 2 della diret-
tiva, non risultano applicabili ad interventi classificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema 
viario (di cui si tratta nel successivo paragrafo 4 del presente capitolo).
 Questa distinzione, del resto sembra confermata anche da atti regolamentari nazionali. 
 In particolare, la Circolare del MIT n. 7839 del 25 novembre 2011 chiarisce che la redazione della VISS 
deve essere realizzata oltre che per ogni nuova infrastruttura stradale anche per i progetti di adeguamento di 
infrastrutture esistenti che comportano modifiche di tracciato.
 Il DM n. 137/2012, documento normativo attuativo del DLG n. 35/2011, pur avendo scopo diverso ("Criteri e 
modalità per l’effettuazione dei controlli della sicurezza stradale sui progetti, delle ispezioni di sicurezza sulle infra-
strutture esistenti e per l’attuazione del processo per la classificazione della sicurezza della rete stradale"), confer-
ma la procedura di VISS, nell’ambito delle quattro fasi previste nel ciclo complessivo del processo di gestione del-
la sicurezza delle infrastrutture stradali (1. Analisi della rete; 2. Ispezioni; 3. Classificazione; 4. Interventi), lascian-
do intendere la necessità di questo studio in ogni opera che non sia di manutenzione ordinaria.
 Ai fini della valutazione di impatto dei progetti degli enti gestori di infrastrutture stradali, si ritiene quindi di 
poter distinguere (come verrà anche richiamato in altre parti del presente capitolo) progetti infrastrutturali ricon-
ducibili a: 
• interventi di riqualificazione (adeguamento "strutturale" di tronchi significativi della rete);
• nuove costruzioni (costruzione di nuovi tronchi stradali).
 Per queste tipologie di progetti, pur su scale diverse, risulta applicabile un sistema procedurale di deci-
sion making, assimilabile a quello previsto dall’art. 3 della direttiva e quindi mirante a individuare quell’insieme 
dei progetti (di analoghe caratteristiche e finalità) che concorre a formare un piano di investimento ottimale, ta-
le cioè da massimizzare i risultati attesi (esprimibili in termini di benefici economici e finanziari) rispetto ai vinco-
li di bilancio assegnati.
 Se, in particolare, in una procedura comparativa tra diversi progetti, si ritiene di individuare quale criterio 
di riferimento quello del calcolo del cosiddetto Valore Attuale Netto dell’investimento (Canale et al., 1997), de-
terminabile come:

dove:
• Bi = beneficio relativo al progetto i;
• Ci = Costi relativi al progetto i;
• i = saggio di attualizzazione;
• n = numero complessivo di anni,
 Nel caso di un piano di interventi della fattispecie descritta (adeguamenti strutturali e nuove costruzioni) 
e soggetto ad uno specifico vincolo di bilancio, la composizione ottimale del piano stesso consegue dalla solu-
zione di un problema di massimo vincolato che può essere descritto dai benefici e dai costi relativi ad ogni sin-
golo progetto e dall’ammontare del vincolo di bilancio stesso (Canale et al., 1998).
Posto, infatti, pari a k il valore dell’investimento pubblico relativo ad ogni intervento e pari ad Rt la differenza (Bt-
Ct) riferita al singolo investimento, consegue il valore attuale netto del progetto, rispetto al tempo t assunto a ri-
ferimento per la valutazione dell’investimento:

 Da qui discende la formulazione matematica del problema, con riferimento agli m possibili progetti che 
possono comporre il piano di intervento:

in cui K rappresenta l’ammontare complessivo dei fondi disponibili per tutti i progetti costituenti il piano.
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 La procedura descritta non è di semplice risoluzione e comporta una serie di reiterazioni, al fine di indivi-
duare la soluzione ottimale, rispetto ai vari scenari possibili.
 La complessità nell’applicazione dell’analisi costi-benefici agli interventi di sicurezza stradale deriva, pe-
raltro, dal fatto che devono comunque essere valutati tre tipi di effetti ed in particolare quelli inerenti a sicurez-
za, mobilità e ambiente (PIARC, 2012). 
 In particolare, le valutazioni in ordine alla sicurezza coinvolgono danni materiali, costi medici, perdita di 
produzione, danno immateriale, costi per congestione, ecc.., i costi per la mobilità sono riconducibili ai tempi di 
viaggio, mentre i costi per l’ambiente riguardano le emissioni in atmosfera e gli effetti del rumore.
 In definitiva, l’analisi costi-benefici, applicata agli interventi infrastrutturali deve essere un’analisi compa-
rativa ad ampio spettro, tale da coinvolgere tutti gli aspetti correlati agli effetti delle scelte progettuali.
 In proposito, come verrà meglio evidenziato in conclusione del paragrafo, sembra sussistere una non 
completa previsione normativa.
 In ogni caso - tralasciando anche la possibilità di intervenire anche con metodologie valutative diverse -, 
qualora la scelta degli interventi che massimizza gli obiettivi del soggetto gestore, debba essere effettuata dan-
do esclusiva priorità agli aspetti della sicurezza, è possibile ricorrere a procedure semplificate, che trascurano 
gli aspetti della valutazione dei costi correlati agli impatti sulla mobilità e sull’ambiente. 
 Si tratta di valutazioni semplificate che dovrebbero prevedere a valle, ulteriori valutazioni di impatto ri-
spetto al contesto di intervento e che, ove ciò non avvenga, sembrano più correttamente applicabili per scelte 
programmatiche riferibili ad interventi con carattere manutentivo, sia di tipo ordinario che di tipo straordinario e 
che sono riconducibili all’attività propria della Safety Inspection (v. esempio applicativo nel paragrafo 7 del pre-
sente capitolo).
 In questo ambito, è utile rammentare che il DM 137/2012, nell’ambito della definizione dell’indicatore 
SA.PO. "Potenziale di sicurezza" richiama per il termine BTCI (ovvero tasso base del costo degli incidenti) i va-
lori di riferimento seguenti:
• 7,6 €/(1000*veic*km) per tratti autostradali;
• 24 €/(1000*veic*km) per tratti extraurbani della viabilità ordinaria.
 L’attività valutativa deve, in ogni caso, porre in relazione tra di loro le diverse alternative di intervento e 
quindi deve essere comunque anteriore all’approvazione del progetto (preliminare).
 In sostanza, dunque, il documento di RSIA/VISS deve contenere almeno le seguenti parti: 
• descrizione soluzione attuale (status quo, o soluzione 0) e valutazione dell’incidentalità relativa;
• elenco delle soluzioni progettuali sia in termini di tracciato che di tipologia della sezione stradale;
• valutazione del traffico per ciascuna soluzione progettuale;
• valutazione della riduzione di incidentalità e del costo sociale conseguente per ciascuna soluzione progettua-

le rispetto alla soluzione 0;
• valutazione di costi di ciascuna soluzione progettuale;
• analisi costi benefici in termini di rapporto riduzione costo sociale/costo intervento (benefit/cost ratio). 
 Chiariti i metodi e l’ambito di intervento del RSIA, si ritiene opportuno chiarire che, per la natura tecnica, 
per le procedure di individuazione e per le specificità dei canali finanziari, nonché per la normativa di riferimen-
to, sussistono, di fatto, diversi livelli programmatici in ragione delle due diverse tipologie di interventi interessa-
ti da questo tipo di procedura.
 In generale, infatti, un intervento di adeguamento della rete può essere soggetto ad un sistema di vincoli 
tecnici diverso da quello di un intervento di nuova costruzione di un’infrastruttura stradale in nuova sede, risul-
tando per quest’ultima possibili (almeno in linea teorica) un maggior numero di alternative e scelte progettuali 
(pur con il rilevante condizionamento dovuto ai vincoli diretti e indiretti indotti dal fatto stesso di intervenire su di 
un sistema territoriale quasi sempre complesso per la concomitanza di fattori orografici, antropici, ecc.).
 La stessa individuazione degli interventi di adeguamento, nell’ambito della programmazione, dovrebbe 
scaturire da livelli di indagine diversi da quelli che possono essere posti all’origine delle scelte programmatiche 
che portano alla previsione della costruzione di un nuovo tronco stradale.
 Se, ad esempio, per gli interventi adeguativi le finalità di sicurezza possono assumere un determinato pe-
so, ai fini decisori, è presumibile che nelle scelte programmatiche finalizzate alla costruzione di nuovi tronchi gli 
stessi obiettivi di sicurezza debbano essere ricalibrati rispetto ad altri obiettivi, correlati ai flussi veicolari, ai tem-
pi di percorrenza, ecc., a quelli che, in sostanza, sono classificabili come aspetti di ordine funzionale.
 In tal senso, l’evidente distinzione tipologica viene confermata dal fatto che, quasi sempre, gli investimen-
ti inerenti alla realizzazione di nuovi tronchi infrastrutturali sono correlati e/o correlabili (in particolare in Europa) 
a canali di finanziamento nazionali e sovranazionali, con regole di decisione e di investimento tanto più strut-
turate quanto maggiore è il rilievo che l’intervento acquisisce nell’ambito della rete in cui ricade, mentre, per la 
programmazione degli interventi adeguativi, il livello decisorio locale assume un ruolo certamente più rilevante. 
 In buona sostanza, fatti salvi i canali finanziari relativi alla manutenzione, i documenti di programmazione 
economica e finanziaria degli enti gestori, tendono sempre di più a strutturarsi in due distinti capitoli: uno rela-
tivo agli investimenti di adeguamento delle strade gestite (in cui l’aspetto decisorio è demandato ad organi isti-
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tuzionali decentrati) ed un altro, per così dire sovrapposto e sovraordinato, relativo al potenziamento della rete 
con la costruzione di nuovi tronchi, in cui l’organo istituzionale che assume la decisione finale ai fini dell’investi-
mento è accentrato a livello nazionale e/o addirittura sovranazionale.
 Con riferimento alle due categorie di intervento, sussistono, inoltre, competenze programmatiche diret-
te del soggetto gestore, ma anche del soggetto erogatore dei finanziamenti, che dovrebbero concorrere verso 
scelte convergenti in termini di risultati generali.
 In definitiva, da quanto esposto, risultano emergere due distinti livelli di pianificazione e valutazione: la 
combinazione dei risultati, in termini complessivi, dovrebbe essere a sua volta ponderata, rispetto alla coeren-
za generale con le esigenze dell’utenza.

1.2.5 Valutazione di impatto per progetti e per piano. Lo schema dell’allegato I
 Quale che sia il livello di decisione e la tipologia e le caratteristiche degli interventi, l’obiettivo del legisla-
tore europeo nella predisposizione della direttiva è certamente stato quello di spingere il soggetto gestore (in 
quanto proponente dell’intervento) a dotarsi di specifici strumenti di decisione atti a confrontare le alternative 
sotto il profilo della sicurezza, oltre che della funzionalità e del rapporto tra l’infrastruttura il contesto ambienta-
le ed urbanistico. Analoghi dovrebbero essere gli strumenti propri del soggetto erogatore dei finanziamenti, ove 
diverso dal soggetto gestore, anche se su un livello di ordine superiore. Tuttavia, la direttiva, se non coordinata 
con altri sistemi di supporto alle decisioni strategiche, rischia di rendere ancora più complesso il sistema proce-
durale finalizzato alla scelta dei progetti di investimento.
 La valutazione di impatto per la sicurezza, in definitiva, costituisce solo una parte della valutazione di impat-
to complessiva di un progetto rispetto al sistema degli interventi possibili nell’ambito di una rete. In proposito, però, 
la direttiva 2008/96/CE tende a dare un peso rilevante e, in linea teorica, addirittura preminente e svincolato dagli 
altri livelli di impatto, all’analisi comparativa degli interventi rispetto ai soli obiettivi della sicurezza stradale.
 Questo è quanto, del resto, sembra evincersi dalla lettura dell’allegato 1 alla direttiva che è strutturato in 
due parti: la prima "Componenti di una valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale" e la seconda che illustra gli 
"Elementi da prendere in considerazione" nella redazione di un RSIA.
 I contenuti e le metodologie di uno studio di RSIA non sembrano discostarsi, in buona sostanza, dai con-
tenuti di un’analisi comparata tra alternative secondo gli schemi consueti di un’analisi costi-benefici espressa-
mente riferita agli aspetti di sicurezza stradale, laddove il primo elemento da prendere in considerazione sem-
bra riferirsi proprio al costo sociale correlato al numero e alla gravità dei sinistri e all’assunzione di una funzio-
ne obiettivo stabilita in ragione di una determinata riduzione degli incidenti relativi alla rete proposta.
 Lo schema dell’allegato sembra, comunque, prevedere anche un’estensione del campo di indagine 
all’immediato intorno del tronco di rete interessato, laddove tratta di possibili conseguenze sulle vie di comuni-
cazioni esistenti.
 L’estrema sinteticità e la genericità di alcuni punti richiamati nell’allegato alla direttiva lasciano molti dub-
bi sulle modalità applicative del RSIA, soprattutto laddove, come accennato, sembra trascurarsi che la sicurez-
za costituisce solo uno degli aspetti della pianificazione strategica dello sviluppo di una rete infrastrutturale.

1.2.6 Possibili percorsi per la scelta delle soluzioni in fase programmatoria
 Le considerazioni fin qui sviluppate, permettono di proporre un possibile percorso per l’applicazione del-
la valutazione di impatto della sicurezza stradale di un intervento stradale.
 In particolare:
• esistono differenti livelli di pianificazione della sicurezza: il RSIA si applica agli interventi di adeguamento e ai 

nuovi tronchi stradali, secondo metodologie analoghe e convergenti verso una funzione obiettivo unica indivi-
duabile in una riduzione del numero e della gravità dei sinistri individuati lungo la rete stradale di riferimento;

• i canali di finanziamento dei diversi livelli di pianficazione possono essere distinti, fatto salvo che, in ogni caso, 
il totale dei finanziamenti investiti nell’ambito di una determinata rete, deve massimizzare la funzione obiettivo 
assunta quale base programmatica; 

• la funzione-obiettivo relativa alla sicurezza stradale deve essere comparata con gli altri aspetti legati all’ade-
guamento di una rete infrastrutturale: qualsiasi sistema di interventi, mirante ad incrementare i livelli di sicu-
rezza di una rete, deve risultare comunque compatibile con i flussi di traffico e con i vincoli paesaggistici e ur-
banistici del territorio in cui ricade.

 Con riferimento al livello pianificatorio afferente agli interventi di adeguamento, la scelta del sistema di in-
terventi da comprendere nel piano degli interventi, non può che passare attraverso un processo di identificazio-
ne delle priorità basato:
• sulla mappatura del rischio incidentale e conseguente classificazione della rete (v. successivo paragrafo 1.4);
• sull’esito dell’attività ispettiva - Road Safety Inspection (RSI);
• sulla identificazione delle M alternative possibili per ciascuno degli N siti di intervento determinati dalla RSI;
• sulla conseguente scelta del sistema di alternative puntuali lungo la rete che consentono di massimizzare i 

benefici in termini di sicurezza.
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 Con riferimento al livello pianificatorio afferente alla costruzione dei nuovi tronchi stradali, il processo di 
identificazione delle priorità comporta:
• l’individuazione degli obiettivi di adeguamento funzionale; 
• la verifica dei livelli di compatibilità con gli obiettivi di incremento della sicurezza;
• la determinazione del sistema delle X alternative possibili sotto il profilo della sicurezza, rispetto agli Z obiet-

tivi di adeguamento funzionale;
• la conseguente scelta del sistema di interventi (di sviluppo funzionale) compatibile con l’obiettivo di massi-

mizzazione della sicurezza.
 I risultati dei due processi possono a loro volta essere incrociati al fine di verificare se, rispetto al vincolo 
di bilancio complessivo assegnato, l’impatto dello specifico intervento assume i valori massimi conseguibili, da 
esprimersi in termine di riduzione complessiva del rischio incidentale lungo la rete.
 Come descritto in precedenza, il processo di valutazione degli impatti degli interventi sulla sicurezza stra-
dale dovrebbe essere parte di un processo complessivo in cui vengono valutati e confrontati anche gli impatti 
correlati alla mobilità e al contesto ambientale su cui si interviene.
 Nell’attuale configurazione della Direttiva Europea e della norma di recepimento nazionale, la RSIA/VISS 
sembra, invece, connotarsi come un sub-processo all’interno di un processo valutativo più generale, sicché po-
trebbe verificarsi che, al termine del processo descritto, gli interventi che compongono la previsione del piano 
debbano essere a loro volta sottoposti ad un procedimento di verifica di compatibilità rispetto agli altri aspet-
ti che riguardano l’inserimento nell’ambito territoriale di riferimento (si tratta di processi valutativi di ordine am-
bientale assimilabili, in particolare, alla Valutazione ambientale strategica VAS).
 Infatti, si ribadisce che lo studio di impatto fin qui descritto è finalizzato alla sola sicurezza stradale: i pa-
rametri di interesse nella valutazione economica dei benefici, in tale contesto, sono i presumibili effetti sul nu-
mero delle vittime e degli incidenti che una determinata soluzione progettuale può causare. 
 Ne consegue che, in assenza di un quadro normativo complessivo, potrebbe rendersi necessario sotto-
porre, a valle del RSIA/VISS, il sistema degli interventi prescelti nel percorso programmatico, a successive ve-
rifiche di ordine ambientale (VAS/VIA), in una sorta di procedimento di reiterazione che, prendendo in conside-
razione successivamente i diversi aspetti concorrenti ai fini della scelta, permetta di addivenire alla composizio-
ne del sistema di alternative di intervento ottimale. Il problema, se posto in questi termini, non è di facile solu-
zione, in quanto occorrerebbe definire se le scelte relative alla sicurezza devono essere considerate delle inva-
rianti sulle quali la VAS interviene per migliorare la situazione dal punto di vista ambientale (con una distribuzio-
ne dei pesi che veda il settore sicurezza essere preponderante rispetto agli altri), o meno. È perciò auspicabi-
le un intervento del normatore europeo e nazionale, atto a superare la criticità procedurale che ha, al momen-
to, determinato la sovrapposizione temporale delle diverse norme.
 In ogni caso, come già evidenziato in altre parti del presente Capitolo, assume particolare rilievo, nell’ambi-
to delle procedure valutative descritte, il ricorso ai cosiddetti "metodi predittivi", in grado di valutare gli effetti delle 
possibili soluzioni adeguative riferite ai diversi contesti e basate sulla accurata conoscenza del traffico e dei com-
portamenti degli utenti e su specifiche banche dati.

1.3 CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA
 Si riporta di seguito quanto enunciato dall’art. 4 del Decreto Legislativo, n. 35 del 15 marzo 2011:
 "1. Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di infrastruttura, nonché dei progetti di adeguamento che 
comportano modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicurezza stradale, sulla base dei criteri di cui 
all'allegato II. 
 2. Per i progetti di infrastruttura le risultanze della VISS sono assunte a base dei controlli della sicurezza 
stradale. 
 3. Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale costituiscono parte integrante della documentazione 
per tutti i livelli di progettazione e sono da ritenersi elementi necessari ai fini della approvazione dei progetti da par-
te degli organi preposti e della successiva realizzazione dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo. 
 4. La relazione di controllo, predisposta dal controllore, definisce, per ciascun livello di progettazione, gli 
aspetti che possono rivelarsi critici ai fini della sicurezza stradale e le relative raccomandazioni. Nel caso in cui 
la progettazione non dovesse essere adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici rilevati dalla relazio-
ne di controllo, l'ente gestore giustifica tale scelta all'organo competente, il quale, laddove ritenga ammissibili le 
giustificazioni addotte, dispone che siano allegate alla relazione di controllo, altrimenti dispone l'adeguamento 
della progettazione alle raccomandazioni. Della relazione di controllo si tiene conto nei successivi livelli di pro-
gettazione e nella fase di realizzazione dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo. 
 5. Entro dodici mesi dalla data di messa in esercizio delle infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al 
comma 1, sono effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale alla luce dell'effettivo comportamen-
to degli utenti, i cui esiti sono formalizzati in una relazione di controllo. Qualora dalla relazione emerga l'esigen-
za di misure correttive ai fini della sicurezza, l'organo competente si attiva ai fini dell'inserimento di dette misu-
re nell'elenco di priorità di cui all'articolo 5, comma 3. 



21

 6. Per la rete stradale a pedaggio, qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, le modifiche proget-
tuali incidano sui piani finanziari approvati dal concedente, i maggiori oneri sono da considerarsi ammissibili tra 
i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
regolazione economica del settore stradale. 
 7. I controlli di cui ai commi 1 e 5 sono effettuati da controllori individuati dall'organo competente tra soggetti 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, inseriti in apposito elenco istituito presso il Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti consultabile sul sito informatico istituzionale del Ministero. L'attività di controllo, qualora svolta da 
personale non appartenente all'organo competente ovvero alla struttura organizzativa di cui lo stesso si avvale ai 
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), è affidata nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 125 del de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, non può es-
sere incaricato dell'attività di controllo un soggetto che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente 
alla redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla direzione dei lavori o al collaudo dei progetti di cui al 
comma 1.

1.3.1 Il quadro normativo italiano
 In base allo schema organizzativo che si configura nelle "Linee guida per la gestione della sicurezza del-
le infrastrutture stradali" adottate con DM n. 137 del 2 maggio 2012, i controlli della sicurezza stradale sui proget-
ti hanno come finalità generali quelle di:
• individuare le potenziali criticità presenti nei progetti in modo tale da poter essere eliminate nella stessa fase 

progettuale o al più tardi nella successiva, in quanto, dopo la conclusione della fase di costruzione, la modifica 
di un’infrastruttura stradale, generata da progetti carenti dal punto di vista della sicurezza stradale, potrebbe ri-
sultare estremamente costosa o addirittura inattuabile;

• assicurare che i requisiti di sicurezza, per tutti gli utenti, siano considerati in tutte le fasi del progetto dell’in-
frastruttura stradale (fase di pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione);

• migliorare la consapevolezza degli aspetti relativi alla sicurezza stradale per tutti i soggetti coinvolti nell’inte-
ro processo.

 Il controllo della sicurezza stradale sui progetti deve essere effettuato per il progetto preliminare, definiti-
vo ed esecutivo ed inoltre deve essere eseguito anche nella fase di costruzione e nella fase di pre-apertura al 
traffico, nonché nel primo anno di esercizio. Per ogni progetto l’Organo Competente individua un controllore sin-
golo o più controllori a seconda dell’importanza, della complessità, delle dimensioni e delle specificità del pro-
getto e, di conseguenza, dell’onerosità e peculiarità dei controlli.
 Le finalità dei controlli, in relazione ai soli aspetti della sicurezza stradale, considerata la molteplicità di ti-
pologie e natura dei diversi progetti di infrastrutture stradali, possono essere delineate, in relazione alla tipolo-
gia di infrastruttura, alla fase progettuale, alla fase attuativa del progetto, all'ambito cui il progetto si riferisce. 
 In relazione all’attuazione del progetto si possono delineare le seguenti fasi: 
• costruzione: l’analisi di sicurezza è finalizzata a valutare il recepimento dei provvedimenti indicati nella rela-

zione di controllo del progetto esecutivo; è la fase in cui proporre e suggerire al Direttore dei Lavori, tramite 
l’OC e l’Ente gestore, minimi accorgimenti progettuali dettati dalla visione della concreta realizzazione e non 
prevedibili in fase di progettazione;

• prima dell’apertura al traffico: l’analisi di sicurezza è finalizzata ad eliminare eventuali aspetti critici di sicu-
rezza che si sono evidenziati solo alla fine della realizzazione dell’intervento, affinché possano essere rimos-
si potenziali pericoli, ed individuando nel contempo gli interventi necessari al miglioramento della sicurezza;

• primo anno di esercizio: l’analisi di sicurezza è finalizzata a verificare la rispondenza dell’effettivo funziona-
mento degli interventi rispetto ai risultati attesi.

 In relazione all’ambito cui si riferisce il progetto: 
• ambito extraurbano: il controllo è finalizzato ad analizzare aspetti quali la coerenza delle caratteristiche tec-

nico-funzionali della strada con quelle della rete di appartenenza, la configurazione delle intersezioni e del-
la loro interdistanza, il coordinamento plano-altimetrico del tracciato, le componenti funzionali e di arredo, la 
valutazione della localizzazione delle aree di servizio, ecc.;

• ambito urbano: il controllo è finalizzato ad analizzare aspetti quali la conformazione delle intersezioni, le 
componenti di traffico, gli interventi di moderazione del traffico, le condizioni di sicurezza per gli utenti debo-
li, ecc.

 Molto importanti sono anche le fasi della PROCEDURA DEL CONTROLLO. Nella seguente figura so-
no rappresentati sia i rapporti funzionali (frecce bidirezionali di colore nero) intercorrenti tra i diversi soggetti, 
sia i processi decisionali conseguenti l’azione del controllore (frecce unidirezionali di colore giallo). Dalla figura 
emerge il ruolo centrale dell’OC che, recepite le indicazioni dal controllore, previa condivisione e relativa assun-
zione di responsabilità, le impone all’ente gestore, che a sua volta le trasferisce al progettista per il necessario 
adeguamento del progetto.
 Per quanto concerne la MODALITÀ del controllo, questo avviene prevalentemente su una base docu-
mentale, costituita dai documenti, dagli elaborati progettuali e dalle informazioni necessarie, opportunamen-
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te raccolte in un fascicolo, che il progettista, per il tramite dell’ente proprietario o gestore della strada e quindi 
dell’OC, fornisce al controllore. Risulta opportuno che la consegna avvenga nell’ambito di un incontro prelimi-
nare, al quale partecipano tutti i soggetti interessati, sia per esaminare i punti salienti del progetto sia per pro-
spettare eventuali peculiarità e criticità durante la fase prettamente progettuale. 

Figura  1.1
Rapporti funzionali tra i soggetti coinvolti nei controlli

 L’attività del controllo della sicurezza stradale sui progetti assume contenuti e caratteristiche differenti a 
seconda che si tratti di un progetto di una nuova infrastruttura o di un adeguamento di un’infrastruttura esisten-
te, in funzione dell’ambito extraurbano o urbano in cui l’infrastruttura si inserisce, in relazione al tipo di strada 
(doppia o singola carreggiata) nonché in funzione della fase progettuale alla quale esso si riferisce (prelimina-
re, definitiva ed esecutiva).
 L’attività del controllore si concretizza in una relazione di controllo finale, ed eventualmente anche in re-
lazioni intermedie nel caso di consegne intermedie del progetto, nelle quali devono essere individuate le racco-
mandazioni, graduate in ordine decrescente di rilevanza, in funzione dell’importanza e gravità del problema ri-
scontrato nel progetto.
 Le raccomandazioni dovrebbero essere recepite nel progetto, ma il progettista può opporre delle contro-
deduzioni che sono sottoposte alla decisione dell’OC, in merito al recepimento, e quindi potrebbero essere di-
sattese, secondo la procedura dell’art. 4, c.4 del DLG n. 35/11. Alcune raccomandazioni possono essere lega-
te a non conformità progettuali, che richiedono un adeguamento necessario, e che dovranno essere specifica-
tamente segnalate dal controllore all’OC.
 Si rimanda al cap. 3 delle Linee Guida per una trattazione globale delle attività di controllo sui progetti e 
del suo inserimento nel ciclo complessivo delle attività.

1.3.2 Le esperienze europee ed internazionali
 Il primo documento sulle RSA risale al 1997, prodotto dal European Traffic Safety Council (ETSC) dal ti-
tolo "Road Safety Audit and Safety Impact Assessment". Si introducevano i benefici delle RSA e si raccoman-
dava a tutti i membri l’adozione di tali procedure.
 Nel progetto SAFESTAR (1996 - 1998), sei paesi europei (Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia, Francia, Pa-
esi Bassi, Grecia) e tre extraeuropei (Australia, Nuova Zelanda, USA) hanno lavorato per una revisione delle proce-
dure RSA e delle loro esperienze.
 Il comitato tecnico PIARC 3.1 nel triennio 2004-2007 ha definito due linee guida per la procedura di Road Sa-
fety Audit (RSA) e di Road Safety Inspection (RSI), insieme ad un manuale che raccoglie le contromisure da adotta-
re per migliorare la sicurezza stradale.
 Nel 2007, nell’ambito del progetto EURO-AUDITS, è stato condotto un sondaggio relativamente alla dif-
fusione del RSA nei vari paesi europei. Dei venti paesi che hanno risposto, nove di questi avevano la procedura 
RSA obbligatoria (Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Romania, Gran Bretagna) e 
undici in cui non era obbligatoria, malgrado fossero presenti documenti e procedure.
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Figura  1.2
Collegamento esistente tra RSA, RSI e manuale dei problemi e delle raccomandazioni 

per il miglioramento della sicurezza stradale

 A parte lievi differenze non sostanziali, l’impostazione della procedura di svolgimento di un Safety Audit 
è oggi sostanzialmente comune a livello internazionale e, con particolare riferimento alle applicazioni sulla via-
bilità secondaria extraurbana, prevede le seguenti fasi (rif. Pilot4Safety, RIPCORD-ISEREST):

Figur a 1.3
Fasi della procedura di Safety Audit (RIPCORD-ISEREST D13)

 Inoltre seguendo le indicazioni del progetto Pilot4Safety, la lista degli elementi soggetti a controllo è co-
stituita da:
1. sezione trasversale;
2. tracciato;
3. intersezioni;
4. aree di servizio;
5. barriere di sicurezza;
6. segnaletica verticale;
7. segnaletica orizzontale;
8. semaforizzazione;
9. illuminazione;
10. vegetazione;
11. ponti, viadotti e gallerie;
12. attraversamenti ferroviari;
13. fermate del trasporto pubblico;
14. attraversamenti pedonali e ciclabili;
15. parcheggi.



24

1.3.3 Considerazioni per l’applicazione alla viabilità secondaria del DLG n. 35/2011
 Si vogliono dapprima introdurre alcune considerazioni generali. 
 La "verifica di sicurezza" del progetto (Safety Audit) offre la possibilità di osservare il prodotto del proget-
tista "sotto l’unico punto di vista della sicurezza della circolazione", con riferimento a tutti gli utenti della strada 
e a tutte le situazioni ambientali in cui la circolazione si può svolgere.
 Un "safety audit" del progetto costituisce uno strumento PREVENTIVO di valutazione dei possibili com-
portamenti degli utenti nelle diverse condizioni di traffico e climatiche. Inoltre, il controllo della sicurezza non può 
essere prescrittivo, ma deve fornire raccomandazioni utili ai progettisti per risolvere/mitigare le problematiche 
di sicurezza evidenziate che, comunque, devono essere messe in relazione al contesto generale del progetto 
(costi, mobilità, impatto ambientale e sociale, ...). Come prassi è auspicabile che le raccomandazioni siano va-
lutate ed eventualmente applicate nell’ambito della stessa fase progettuale e dagli stessi progettisti, e solo ec-
cezionalmente rinviate a quella successiva che attiene ad un diverso livello di dettaglio progettuale. 
 La procedura di controllo deve tradursi nella relazione del Committente circa l’adozione o meno delle rac-
comandazioni, nella revisione del progetto, ove previsto, e nel controllo sul progetto revisionato, nell’ambito del-
la stessa fase progettuale.
 Il controllo di norma non è un rilievo di non conformità alla normativa di riferimento, ma il controllore de-
ve opportunamente segnalare all'OC l'eventuale non osservanza del progetto alle norme. La prospettiva sotto 
cui viene esaminato il progetto deve essere la più ampia possibile. Il punto di vista con il quale il progetto viene 
analizzato è quello dell’utente: valutare come lo spazio stradale può venire percepito dai diversi utenti nelle di-
verse condizioni.
 Tale controllo non è finalizzato ad aspetti quali "l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle soluzioni pro-
gettuali" ma deve essere finalizzato solo alla sicurezza stradale. Il controllo di rispondenza a norma del proget-
to NON rappresenta l’attività principale che il Gruppo di Analisi deve svolgere (RIPCORD-ISEREST).
 Uno standard progettuale spesso rappresenta un compromesso tra esigenze di sicurezza, accessibilità, 
ambiente ed economia e non sempre è al passo con l’evoluzione delle conoscenze. Il Gruppo di Analisi deve, 
pertanto, andare al di là di quanto prescritto dalla norma per effettuare una verifica qualificata degli aspetti di si-
curezza.
 Per quanto attiene la Validazione dei Progetti il nuovo Codice Appalti prevede che prima della validazio-
ne, eseguita sempre dal RUP, debba necessariamente essere eseguita una Verifica del Progetto che, in base 
all’importo lavori può essere eseguita o dal RUP stesso, o da un organo interno alla azienda ma indipendente 
o necessariamente, per importi più importanti, da un organo esterno abilitato.
 Pertanto, occorre sottolineare che:
• un RSA non è una verifica di rispondenza di un progetto alla norma;
• un RSA non è una verifica tecnica di un progetto nel suo complesso;
• non è compito del Gruppo di Analisi effettuare un bilanciamento tra considerazioni di sicurezza e considerazio-

ni economiche. Se esistono aspetti conflittuali, è compito del Gruppo di Analisi, non risolverli, bensì segnalarli 
affinché i decisori (progettisti e Committente) possano assumere le decisioni più opportune in tempo utile

 In tale ottica il gruppo di lavoro deve valutare il grado di conformità del progetto agli standard normativi, 
ma ulteriormente analizzare in modo integrato i diversi aspetti del progetto, valutando la compatibilità dei diver-
si elementi del tracciato nei riguardi di molteplici fattori, tra i quali:
1. leggibilità e coerenza del tracciato nelle diverse condizioni di traffico,
2. leggibilità del tracciato nelle diverse condizioni meteorologiche,
3. possibilità di miglioramento del tracciato,
4. visibilità notturna e diurna degli elementi di riferimenti per la guida,
5. visibilità della segnaletica,
6. disomogeneità di flussi e velocità nelle zone di intersezione,
7. avvistabilità dei punti critici del tracciato (inizio delle curve, accessi laterali, intersezioni) ad una distanza tale 

da consentire al guidatore di modificare il suo atteggiamento di guida,
8. composizione del quadro visivo prospettico,
 La possibilità di utilizzare relazioni intermedie nel caso di consegne intermedie del progetto potrebbe 
comportare sovrapposizioni e influenze reciproche tra l’attività di Audit e quella di progetto, pertanto, contraria-
mente a quanto previsto nel DM 02.05.2012 se ne dovrebbe sconsigliare l’uso per i progetti relativi alla viabilità 
secondaria, in considerazione della più modesta rilevanza dei progetti. 
 Per quanto riguarda l’applicazione alla viabilità secondaria, è opportuno richiamare le risultanze emerse 
nel progetto PILOT4SAFETY, finanziato dalla Commissione Europea (DG MOVE), il cui obiettivo è di applica-
re l’approccio della Direttiva su alcune strade secondarie selezionate nelle regioni dell’Unione Europea, per po-
tere condividere le buone pratiche, concordare dei programmi e strumenti comuni per la qualifica degli esperti 
della sicurezza stradale.
 Una delle funzioni del progetto è di sviluppare degli strumenti per le revisioni e le ispezioni delle strade 
secondarie in un gruppo selezionato di regioni dell’Unione Europea implementando il documento del progetto 
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FP6 RIPORD-ISEREST: "Manuale per la Sicurezza delle Strade Secondarie", oltre ad altro materiale di forma-
zione proveniente da altre fonti.
 Lo scopo di questo manuale è di supportare la formazione dei revisori e degli ispettori di sicurezza stra-
dale; il manuale è composto da una introduzione, da una parte generale sulla sicurezza stradale che deriva da 
diversi progetti di ricerca dell’Unione Europea, e dalle due sezioni specifiche sulle RSA e RSI.
 All'interno del Task 6, è stata condotta una RSA di un tratto di strada appartenente alla viabilità seconda-
ria. Il gruppo di esperti era formato da un esperto dello stato in cui veniva effettuata la RSA e da un altro esper-
to di uno stato partecipante al progetto. Concentrandosi sui risultati degli audit di sicurezza, si è giunti alle se-
guenti conclusioni:
• i revisori sembrano individuare efficacemente le carenze di sicurezza nei piani di progettazione, ma la propo-

sizione delle contromisure sembra essere un meno facile compito;
• anche dopo una formazione efficace, i revisori devono effettuare varie ispezioni per acquisire sufficiente 

esperienza pratica e pertanto si è suggerita la presenza in squadra di almeno un auditor esperto (team lea-
der), in particolare per progetti stradali complessi;

• in alcuni Paesi (per esempio Danimarca) dove il controllo della sicurezza è già stato introdotto nel processo 
di progettazione, si ottiene in genere un standard elevato dal punto di vista della sicurezza, dimostrando che 
l'introduzione del processo di revisione come una pratica standard possa migliorare la cultura della progetta-
zione stradale alla luce della sicurezza.

1.4 CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA STRADALE 
 APERTA AL TRAFFICO (ART. 5)
1.4.1 Il quadro di riferimento normativo e le procedure

 Il problema della classificazione e quindi della conoscenza del funzionamento delle reti stradali aperte al 
traffico viene affrontato dall’art. 5 della Direttiva 2008/96/CE.
 La classificazione dei tronchi di una rete costituisce certamente un aspetto nodale del processo del Road 
Safety Management, nell’ottica dell’individuazione e della programmazione degli interventi richiesti dagli obiet-
tivi di sicurezza di una rete: il fatto che il tema della classificazione venga affrontato nel documento normativo 
comunitario non è comunque una novità nel contesto internazionale.
 Anche in Italia l’attività di individuazione dei tronchi critici di rete, attraverso la raccolta dei dati inerenti al-
la ricorrenza del fenomeno incidentale, ha avuto un considerevole sviluppo, a partire dalla fine degli anni ’90, 
anche attraverso formazione dei primi "Centri di Monitoraggio", nell’ambito dei Piani Nazionali della Sicurezza 
Stradale, istituiti a seguito della L. n. 144 del 1999.
 Gli art. 13, 14 e 36 del Codice della Strada stabiliscono che gli Enti proprietari delle Strade, tra l’altro, 
provvedono "al controllo tecnico delle strade e relative pertinenze".
 Le previsioni del Codice della Strada, sono state oggetto, nel 2001, della predisposizione del documento "Li-
nee guida per le Analisi di Sicurezza delle Strade" predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il con-
tributo di varie Università italiane. Questo documento (abrogato dalle Linee Guida del 2012) era ritenuto atto di indi-
rizzo ai sensi dell’art. 35 del NCDS e conteneva, seppur a livello ancora non strettamente operativo, molti dei princi-
pi tecnici che sarebbero poi stati oggetto di normazione a livello UE, nell’ambito dei Controlli di sicurezza sui proget-
ti e delle Ispezioni di Sicurezza.
 Più recentemente, sempre in campo nazionale, è possibile registrare un ulteriore provvedimento che in-
tegra le previsioni di cui all’art. 14 del Codice, specificando (art. 47 della legge 29.7.2010 n. 120) gli "Obblighi 
degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade". In particolare, il comma 1 dell’articolo ci-
tato recita: "Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più ele-
vati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e auto-
stradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammoder-
namento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridur-
re i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei li-
miti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica".
 L’articolo di legge in questione costituisce una prescrizione normativa di ordine generale che è stata qui 
integralmente riportata per evidenziare come il concetto di manutenzione di una rete tenda a legarsi, per il legi-
slatore, al concetto di sicurezza stradale, nella misura in cui la stessa viene a sua volta correlata strettamente 
al concetto di conoscenza dei dati di incidentalità.
 Quanto stabilito dalla Legge 120/2010 sembra coerente con il comma 1 dell’articolo 5 della Direttiva eu-
ropea il cui contenuto e la cui impostazione vengono, del resto, riprese anche dall’art. 5 del Decreto Legislativo 
n. 35/2011 di recepimento della direttiva stessa.
 Secondo l’impostazione normativa fin qui descritta, quindi, le scelte inerenti agli interventi manutentivi/
adeguativi su una rete esistente, da parte di un soggetto gestore, non possono che dipendere da una preven-
tiva classificazione dei tratti stradali, basata sulla conoscenza dei tassi di incidentalità o, più correttamente, sui 
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dati relativi alla "concentrazione di incidenti", nonché dal successivo (e conseguente) esame del funzionamen-
to dei tronchi costituenti la rete stradale.
 L’esigenza di "conoscere" per programmare è del resto un momento imprescindibile di ogni strategia e l’indivi-
duazione delle tratte critiche di una rete è una pratica diffusa tra molti enti italiani che gestiscono un patrimonio stra-
dale, come desumibile dai risultati del sondaggio effettuato nell’ambito della realizzazione di questo quaderno nel set-
tembre 2013 e ampiamente descritto al Cap. 6 -"L’esperienza italiana". Anche nel Codice della Strada del 1992, la 
conoscenza della rete non è solo basilare ai fini della manutenzione, ma è anche presupposto del processo di piani-
ficazione, nell’ambito di strumenti quali i Piani Urbani del Traffico e Piani del traffico per la Viabilità Extraurbana. 
 È con la circolare CNR "Criteri per la classificazione della rete delle strade esistenti" del 1998 che si intro-
ducono con un primo documento ufficiale le procedure per l’individuazione delle tratte e calcolo degli indicatori di 
incidentalità (tasso) anche se, per finalità di mera classificazione, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Codice. 
 Come già richiamato, in Italia, l’impulso alla creazione dei "Centri di Monitoraggio" è conseguito, invece, 
dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e dai progressivi Programmi Annuali di Attuazione che per la pri-
ma volta hanno previsto di esplicitare e individuare fattori di rischio legati alle infrastrutture attraverso valutazio-
ni oggettive del fenomeno dell’incidentalità indispensabili per porre le Regioni (in quanto soggetti attuatori) nelle 
condizioni di attribuire finanziamenti agli Enti Locali secondo procedure di gara in cui l’incidentalità rilevata lun-
go un’infrastruttura è un parametro fondamentale, alla base delle strategie di investimento.
 Se, dunque, il concetto di classificazione dei tronchi critici non è nuovo, è con la Direttiva 2008/96/CE che ne 
viene definita la portata ed alcuni aspetti metodologici, che vengono qui richiamati, dal momento che le procedure 
della Direttiva costituiscono l’impianto di riferimento per i paesi UE. 
 In particolare, l’allegato III della Direttiva europea configura un doppio momento applicativo, ai sensi 
dell’art. 5 del documento normativo di riferimento: 
• una prima fase procedurale, strutturata su un sistema di criteri finalizzati all’individuazione dei cosiddetti tratti 

stradali ad elevata concentrazione di incidenti, ovvero un sistema classificatorio "elementare" basato sul nu-
mero degli incidenti mortali nel corso del tempo, per unità di distanza e in rapporto al volume di traffico (in ca-
so di incroci e svincoli, per punto di intersezione);

• una seconda fase procedurale, riguardante i tratti stradali da esaminare nell’ambito della classificazione e 
consistente non più in una mera rilevazione statistica, ma in un esame propedeutico alla successiva classi-
ficazione dei singoli tratti della rete (anche in base alle risultanze della distribuzione incidentale, nonché dei 
potenziali risparmi in termini di costi di incidenti): si tratta di un affinamento della "classificazione", che con-
segue da un’attività valutativa ricomprendente la conoscenza di fattori collegati alla sicurezza, come la con-
centrazione di incidenti, il volume e la tipologia di traffico.

 La configurazione procedurale descritta è stata ripresa dalle "Linee guida per la gestione della sicurezza 
delle infrastrutture stradali", del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già richiamate nel presente Capito-
lo, laddove lo stesso documento normativo individua una fase di analisi, una fase ispettiva, una fase classifica-
toria - in cui dovrebbe avvenire la pianificazione e la programmazione degli interventi -, ed una fase di realizza-
zione degli interventi vera e propria. In particolare, le richiamate Linee guida chiariscono che la classificazione 
dei tratti ad elevata concentrazione di Incidenti è "l'elenco recante la classificazione in base all'incidentalità 
rilevata, dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni, in cui si è verificato un numero considere-
vole di incidenti mortali in proporzione al flusso di traffico", mentre la classificazione della sicurezza della re-
te è "l'elenco recante i tratti della rete stradale esistente in funzione del loro potenziale di miglioramento della si-
curezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti".
 Anche in linea con la Direttiva UE, il documento di normazione nazionale prende a riferimento specifici 
indicatori di incidentalità (capitolo 2), individuati nella seguente tabella:



27

Tabel la 1.1: Indicatori di incidentalità individuati nelle Linee Guida (DM n. 137 del 2.5.2012)

 L’attività di "classificazione" non risulta, però, connotarsi come la mera individuazione dei tratti critici di 
una rete, sulla base della diversa concentrazione dell’incidentalità, dal momento che essa prelude ad un’attivi-
tà di verifica basata sull’effettuazione di apposite ispezioni da parte di esperti della sicurezza (art. 9 del DLG n. 
35/11). L’analisi della rete così compiuta (network screening), a sua volta, altro non è che il primo di successi-
vi momenti del processo di miglioramento delle infrastrutture e, vi è da notare, l’inserimento del concetto di po-
tenziale di miglioramento della sicurezza e risparmio dei costi connessi agli incidenti assume un valore 
di rilievo già ai fini della classificazione.
 È comunque bene evidenziare da subito che, se la classificazione della rete si traduce in "un elenco prio-
ritario di tratti stradali in cui il miglioramento dell’infrastruttura" dovrebbe rivelarsi efficace, dal punto di vista del-
la pianificazione degli interventi, l’attività di classificazione può avere ricadute in termini meramente manutenti-
vi, oppure in termini adeguativi sotto il profilo strutturale della rete esistente. Il campo dei risultati possibili in esi-
to l’attività di verifica sul campo, infatti, incide su ambiti particolarmente ampi che vanno dalla manutenzione or-
dinaria (quali a mero titolo esemplificativo, la sostituzione di segnali, l’eliminazione di difetti localizzati del pia-
no viabile, la risistemazione del verde, ecc.), alla manutenzione straordinaria (sostituzione di tratti significativi 
di barriere di protezione laterali, impianto di un nuovo piano di segnalamento, rifacimento di tratti di pavimenta-
zione stradale, ecc.), alla costruzione di brevi tronchi stradali, anche in variante rispetto alla rete esistente, alla 
costruzione e all’adeguamento di incroci, alla modifica della sezione stradale, dei profili longitudinali, all’introdu-
zione di curve di transizione, ecc.
 Su questo aspetto, la direttiva non fornisce indicazioni specifiche, limitandosi a riportare un elenco di pos-
sibili interventi che, in esito all’attività "in situ" e alla comprensione dei fattori critici, dovrebbero essere indicati 
nei report conclusivi degli esperti incaricati. Questo elenco generale di interventi (che, verosimilmente, per na-
tura e caratteristiche, dovrebbero rientrare in strumenti programmatori di differenti specie e contenuti) viene de-
scritto comunque dalla direttiva come elenco prioritario di interventi, salvo che le scelte siano sottoposte comun-
que all’analisi costi/benefici. 
 In ogni caso, l’esecuzione delle ispezioni sui tratti ad elevata concentrazione di incidenti (previste anche 
dall’art. 5, comma 2 del DLG n. 35/2011), l’individuazione dei fattori concorrenti agli eventi incidentali e l’indivi-
duazione delle possibili misure di miglioramento della sicurezza necessitano di analisi specifiche e mirate ana-
lisi di dettaglio (come riportato nelle schede ispettive allegate alle Linee Guida). In ogni caso, la classificazione 
dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti tramite gli indicatori di incidentalità non può non avere rilevanza 
al fine di dettare le priorità del programma delle ispezioni.
 Oltre a quanto fin qui esposto, sotto il profilo della classificazione, i documenti normativi di recepimento 
italiano delineano elementi quali:
• la necessità preliminare della classificazione tecnico-funzionale (art. 13 c. 4 del Codice della Strada);
• l’introduzione di orientamenti per individuazione delle tratte stradali omogenee;
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• l’importanza della conoscenza dei flussi di traffico per una completa analisi di rete;
• l'utilizzo di indicatori di incidentalità anche con dati relativi ad incidenti con feriti oltre che incidenti mortali;
• il riconoscimento di una maggiore rappresentatività di alcuni indicatori rispetto ad altri;
• la pragmatica apertura alla situazione in cui i dati non siano completamente noti con conseguente utilizzo di 

indicatori di priorità di rango inferiore;
• l’individuazione di un periodo triennale quale periodo di analisi.
 Ad essi si aggiunge la già richiamata classificazione della sicurezza attraverso l’introduzione dell’indica-
tore SAPO (SAfety POtential - Potenziale di sicurezza) che valuta il "potenziale di miglioramento della sicurez-
za e di risparmio dei costi connessi agli incidenti" previsto dalla norma e può essere definito come la differenza 
tra il costo degli incidenti attesi per una sezione stradale costruita in accordo con criteri generali di sicurezza e 
il costo incidentale attuale (AIPCR, 2013), ma che, come verrà meglio chiarito successivamente, presenta criti-
cità, sotto il profilo applicativo.
 Relativamente ai criteri di individuazione delle tratte stradali, da utilizzarsi nella procedura di classifica-
zione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti e della classificazione della sicurezza della rete, importan-
ti indicazioni conseguono dalle Linee Guida allegate al DM n. 137/2012, al paragrafo 2.2.1.2. Una preliminare 
macro suddivisione, ad esempio, riguarda:
• la distinzione tra ambito urbano ed extraurbano;
• la distinzione tra strada con tipologia a doppia e singola carreggiata (riconoscendo in ambito extraurbano una 

minima differenza tra le caratteristiche tecnico-funzionali tra le strade di tipo A e quelle di tipo B, così come, 
sempre in ambito extraurbano, tra le strade secondarie di tipo C e le strade locali di tipo F).

 Ulteriori possibili elementi da considerare possono essere:
• il contesto ed inserimento ambientale (ad esempio tratto in pianura o montagna);
• la classe funzionale della strada (ed eventuali ulteriori suddivisioni all’interno della classe in base a diverse 

organizzazioni della sezione trasversale, quali ad esempio la variazione del numero delle corsie);
• le caratteristiche geometriche del tracciato;
• il traffico (volumi, componenti, densità, variabilità temporale, ecc.).
 Se la classificazione ha come parametro di riferimento gli archi di rete compresi tra due nodi - come ver-
rà meglio chiarito in seguito - a loro volta gli archi stradali compresi tra due nodi possono essere ulteriormen-
te ripartiti in più tratti stradali: "... se all'interno di un arco stradale si riscontra una discontinuità rilevante del-
le caratteristiche geometriche (variazione della larghezza carreggiata, presenza/assenza banchina, ecc.) es-
so deve essere suddiviso ulteriormente in più tratti stradali con caratteristiche funzionali e geometriche omoge-
nee..." (1).
 Tale disposizione è coerente con quanto riportato in precedenti documenti con valore normativo: "...a par-
tire dalle informazioni contenute nelle rappresentazioni di cui al punto 1.2.1, l’intero itinerario dovrà essere sud-
diviso in tronchi omogenei, nei quali, cioè, l’insieme degli elementi significativi per l’analisi (caratteristiche tecni-
che dell’infrastruttura, livello di traffico, disciplina della circolazione, condizioni ambientali prevalenti) si manten-
gono in un campo di variabilità ristretto" (CNR, 1998).
 Per quanto concerne le intersezioni, le richiamate Linee Guida allegate al DM n. 137/2012 invitano alla 
separazione dei nodi dagli archi:
"... L'analisi delle caratteristiche geometriche del tracciato di un’infrastruttura stradale consente preliminarmen-
te di operare una sua suddivisione in "archi", costituenti i tratti stradali, ed in "nodi", costituenti le intersezioni 
e/o gli svincoli. L’arco stradale compreso tra due nodi può essere costituito da un insieme di diversi tratti stra-
dali omogenei: ..." (2).
 Tuttavia, nella trattazione della "Classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti", nonché 
della "Classificazione della sicurezza della rete esistente", ai fini della redazione del programma delle ispezio-
ni, si espongono procedure ed esempi che si riferiscono ad una trattazione delle intersezioni assimilate a tratte 
omogenee.
 In proposito, si ricorda che le precedenti fonti normative e la letteratura invitano ad una trattazione delle 
intersezioni (almeno di quelle principali) attraverso differenti procedure del calcolo dell’indicatore, nelle quali il 
parametro di esposizione è la somma del traffico che ha attraversato l’intersezione.
 Il problema non è di poco conto, soprattutto per la viabilità secondaria, attesa la rilevante entità delle in-
tersezioni che intercettano una tratta omogenea sia da un punto di vista geometrico che funzionale, soprattutto 
in ambito urbano, come verrà meglio chiarito in seguito.

1.4.2 Stato dell’arte sulle procedure di verifi ca ai fi ni classifi catori in altri Paesi UE ed Extra-UE
 Descritto sinteticamente il quadro normativo e l’approccio metodologico che - ai fini della conoscenza di una 
rete stradale e delle sue criticità - ne deriva, occorre chiarire come, rispetto ad un contesto più ampio, nella confi-
gurazione attuale il network screening sia alla base degli studi che hanno un approccio reattivo, rispetto ai dati di 

 (1)  Paragrafo 2.2.1.2 "Individuazione dei tratti stradali omogenei" delle Linee Guida allegate al DM 137/2012
 (2)  Paragrafo 2.2.1.2 "Individuazione dei tratti stradali omogenei" delle Linee Guida allegate al DM 137/2012
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incidentalità. Vale la pena, in particolare, fare un accenno alle procedure da seguire per il network screening defi-
nendo in maniera univoca, a prescindere quindi dalle misure di performance da utilizzare, i passi fondamentali per 
un’analisi di sicurezza. Dal flow chart seguente si evince come la fase di screening sia alla base delle analisi di si-
curezza e come ad essa segua la fase delle "site visits" sui luoghi selezionati, finalizzata alla verifica dell’esisten-
za di elementi critici dell’infrastruttura che possono creare condizioni di rischio per la sicurezza. L’attività di identi-
ficazione ed analisi si completa, sui siti considerati pericolosi, con l’individuazione degli interventi e con il succes-
sivo monitoraggio dei benefici.

Figura 1.4:
Flow chart per il network screening

 A fronte di questa impostazione è possibile introdurre, ai fini classificatori, il concetto di misurazione del-
la performance, come nell’Highway Safety Manual (HSM) (AASHTO, 2010), che costituisce il documento meto-
dologico di riferimento, a livello internazionale, e che mira ad introdurre criteri oggettivi e standard finalizzati a 
rendere affidabile il processo di identificazione e classificazione dei siti pericolosi.

 Data and Inputs
Performance Measure Crash 

Data
Roadway 
Informa-
tion for 
Categori-
zation

Traffic Vol-
ume [1]

Calibrated 
Safety Per-
formance 
Function 
and Over-
dispersion 
Parameter

Other

Average Crash Frequency x x    
Crash Rate x x x   
Equivalent Property Damage Only (EPDO) 
Average Crash Frequency

x x   EPDO 
Weighting 
Factors

Relative Severity Index x x   Relative Se-
verity Indi-
ces

Critical Rate x x x   
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 Data and Inputs
Performance Measure Crash 

Data
Roadway 
Informa-
tion for 
Categori-
zation

Traffic Vol-
ume [1]

Calibrated 
Safety Per-
formance 
Function 
and Over-
dispersion 
Parameter

Other

Excess Predicted Average Crash Frequency 
Using Method of Moments [2]

x x x   

Level of Service of Safety x x x x  
Excess Predicted Average Crash Frequency 
using Safety
Performance Functions (SPFs)

x x x x  

Probability of Specific Crash Types Exceeding 
Threshold Proportion

x x    

Excess Proportion of Specific Crash Types x x    
Expected Average Crash Frequency with EB 
Adjustment

x x x x  

Equivalent Property Damage Only (EPDO) Ave-
rage Crash Frequency with EB Adjustment

x x x x EPDO 
Weighting 
Factors

Excess Expected Average Crash Frequency 
with EB Adjustment

x x x x  

[1]  Traffic volume could be AADT, ADT, or peak hour volumes.
[2]  Traffic volume is needed to apply Method of Moments to establish the reference populations based on 

ranges of traffic volumes as well as site geometric characteristics.
Tabe lla 1.2

Dati necessari per la misurazione della performance (AASHTO, 2010)

Figura  1.5
Processo di Network screening (AASHTO, 2010)

 Sebbene nel report "State of the art approaches to road accident black spot management and safety 
analysis of road network" a cura di Rune Elvik (Elvik, 2007) emerga come l’utilizzo dell’approccio empirico Ba-
yesiano, riportato dall’HSM, sia quello più affidabile per l’identificazione dei siti ad elevata incidentalità, tale ap-
proccio è raramente utilizzato in Europa a fronte di un suo largo utilizzo nei Paesi nordamericani. 
 In particolare, attraverso l’introduzione di specifiche funzioni di misurazione di performance (SPF, ovvero 
equazioni di regressione che stimano la frequenza incidentale media per determinati siti), l’HSM sviluppa il network 
screening, attraverso la determinazione numerica dei livelli di performance deducibili dalle informazioni a disposizio-
ne e del livello di precisione che si vuole raggiungere.
 Un elemento fondamentale di cui tenere conto nella definizione delle misure di performance, ai fini dell’affi-
dabilità dei risultati, è il fenomeno di regressione alla media, sempre presente nell’analisi su periodi di tempo limi-
tati (3-5 anni) della storia incidentale di un’infrastruttura stradale. Misure di performance che non siano capaci di 
controllare tale fenomeno risultano avere una scarsa affidabilità e, per quanto verrà meglio chiarito in seguito, es-
sere introdotte anche nelle procedure attualmente previste in Europa ed in Italia.
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 Sfortunatamente, studi recenti condotti anche in Italia sulla trasferibilità dei modelli introdotti dall’HSM per 
le strade extraurbane secondarie e per le autostrade americane hanno evidenziato che i modelli dell’HSM (3), ca-
librati su dati Nordamericani non permettono un’immediata applicazione in ambito europeo e richiedono ulteriori 
sforzi per di sviluppare modelli calibrati con dati Europei.
 A questo proposito, in uno studio prodotto dal TOI Norvegese (Elvik, 2007) emerge come lo stato dell’ar-
te non sempre sia immediatamente attuabile da un punto di vista pratico, ma come sia necessario, in atte-
sa dell’acquisizione degli strumenti che ne consentano la corretta applicazione, ricorrere a valutazioni di "best 
practice" alternative per la classificazione della rete, nonché per l’identificazione dei "siti ad alto rischio inciden-
tale". Occorre, comunque, aver ben chiaro che sebbene gli step procedurali ai fini della classificazione e dell’i-
dentificazione dei tronchi critici restano gli stessi, il ricorso ai risultati delle best practices, determina un’affida-
bilità dei risultati considerevolmente variabile, anche in funzione della qualità dei dati a disposizione. In tal sen-
so, una errata, o imprecisa identificazione dei siti sui cui destinare gli interventi non può che produrre, come ef-
fetto, una ridotta efficacia degli interventi e, pertanto, un ridotto rapporto benefici/costi.

Figura  1.6
Affi dabilità delle misure di performance (AASHTO, 2010)

 In assenza di Safety Performance Function (SPF), che permettano di utilizzare indicatori in grado di cor-
reggere il fenomeno della regressione alla media, il Road Safety Manual (RSM) del PIARC (PIARC, 2003) pro-
pone, in modo estremamente semplificato, l’utilizzo di misure di performance combinate al fine di ridurre al mi-
nimo la possibilità di errore nella fase di identificazione. In particolare, l’RSM propone l’utilizzo della frequenza 
incidentale, del tasso critico e del Relative Severity Index (RSI), mettendo in relazione i possibili errori indotti da 
ognuna delle tre misure di performance. 

Figur a 1.7
Utilizzo delle misure di performance (PIARC, 2003)

 (3)  In studi recenti di Cafiso et al., Bassani et al. e La Torre et al. sulla trasferibilità dei modelli proposti dall’HSM si evince come essi non 
siano adattabili alla realtà infrastrutturale italiana.
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 Qualora i dati di traffico non fossero disponibili, un’ulteriore metodologia proposta dall’RSM, riportata an-
che dall’HSM, prevede la verifica della proporzione di alcune categorie di incidente in un determinato sito. In 
questo caso, non si procede attraverso l’individuazione delle variabili relative all’esposizione al rischio (traffico, 
lunghezza), ma viene condotto un test sulle "proporzioni" di varie tipologie di incidenti, al fine di identificare pos-
sibili percentuali anomale di una o più categorie di incidenti rispetto ai valori medi riferibili a tronchi di rete con 
caratteristiche simili. Questa procedura permette, già in prima analisi, l’identificazione di problemi legati a parti 
differenti dei tronchi di infrastruttura sotto esame.
 In ambito europeo, al momento, non è possibile individuare esperienze comuni ai diversi paesi, nella con-
duzione delle attività di verifica ai fini della classificazione. Sebbene esistano diverse definizioni di "high risk sites" 
(o "black spot") in ambito europeo, nel 2002 il documento "Good-practice guidelines to infrastructural road safety" 
della European Road Federation (ERF, 2002), evidenzia la necessità di definire in maniera oggettiva le condizioni 
in base alle quali classificare un sito come ad elevata incidentalità.
 Per quanto i criteri utilizzati nei diversi Paesi non rispecchino lo stato dell’arte, né siano riconducibili ad 
un impiego sistematico di quelle che sono state definite come best practices, un approccio di questo tipo - reso 
omogeneo in ambito europeo - può, quantomeno, conseguire il vantaggio di essere facilmente applicabile evi-
tando elementi di ambiguità e disuniformità.

Paese Definizione di Black Spot
Germania - sezioni stradali di 300 m;

- con più di 5 incidenti della stessa tipologia in un anno;
- con più di tre incidenti in 3 anni di analisi.

Grecia - il numero di incidenti è più alto del 90° o 97° percentile di una distribuzione di Poisson calcola-
ta su strade con caratteristiche simili.

UK - segmenti di 300 m;
- segmenti con più di 12 incidenti in 3 anni di analisi.

Portogallo - Segmenti di 200 m;
- più di 5 incidenti.

Irlanda analisi basata su più criteri relativi al superamento di valori di soglia minimi.
Norvegia - segmenti di 100 m; 

- più di 4 incidenti.
Olanda - riferita alle intersezioni; 

- limite massimo di 10 incidenti o possibili incidenti o 5 incidenti o possibili incidenti della stesa ti-
pologia, in un periodo di 3 o 5 anni.

Danimarca - un tronco stradale o intersezione dove si sono registrati più incidenti di quelli attesi per strade 
con caratteristiche simili (di traffico e tipologia), normalmente la soglia oltre la quale si identifica 
il black spot è di 4 incidenti in 5 anni; 

- tale criterio può essere ridefinito delle autorità locali.
Spagna (divisa per regioni)
Andalucìa - segmenti stradali di 1 km; 

- più di 5 incidenti con feriti in 1 anno o più di 2 morti nello stesso periodo temporale; 
- più di 10 incidenti con feriti in 3 anni o più di 5 morti nello stesso periodo temporale.

La Rioja - segmenti stradali di 1 km;
- più di 5 incidenti con feriti in 3 anni o 3 o più incidenti con feriti in uno degli ultimi 3 anni di ana-

lisi (uno degli incidenti deve aver almeno un morto).
Madrid - segmenti stradali nei quali, durante l'anno di analisi sono occorsi almeno 3 incidenti.
Valencia - segmenti stradali, inclusi i 100 m precedenti e successivi il tronco di riferimento con più di 3 in-

cidenti negli ultimi 3 anni.
Tabel la 1.3

Defi nizione di black spot in vari paesi europei (ERF, 2002)

1.4.3 Applicazione della direttiva 2008/96/CE e del DLG n. 35/2011 alla viabilità secondaria 
 e locale 

 La disamina fin qui compiuta permette un inquadramento complessivo, ancorché sintetico, dell’approccio 
metodologico finalizzato alla classificazione di una rete stradale.
 Naturalmente, l’applicazione della Direttiva 2008/96/CE e del DLG n. 35/2011, così come delineata nelle 
Linee Guida ministeriali, presenta delle esigenze di adattamento rispetto alla viabilità secondaria e locale ricon-
ducibili, in sostanza, alla particolare configurazione di tale viabilità rispetto alla rete TEN ed alla rimanente rete 
di interesse nazionale.
 L’art. 1 del DLG n. 35/2011, come è noto, prevede che, dal 31/12/2020, la disciplina debba essere appli-
cata anche alla rete stradale secondaria ed è pertanto opportuno evidenziare alcune delle criticità che possono 
conseguire a tale processo applicativo, con specifico riferimento al problema della classificazione.
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 Un primo aspetto critico riguarda la carenza di dati relativi al traffico relativo alla viabilità secondaria che rap-
presenta uno degli aspetti cruciali nell’applicazione della Norma. Inoltre, i flussi di traffico, lungo detta rete, hanno 
un range di variabilità molto ampio: il TGM può variare da poche centinaia di veicoli (500 veicoli/giorno), a valori a 
volte comparabili con quelli di un’autostrada (20.000 veicoli/giorno). In generale, tuttavia, laddove il traffico è molto 
ridotto rispetto a quello della rete principale, la frequenza di incidenti stradali è ovviamente contenuta ma il rischio 
(espresso in termini di tasso) è normalmente maggiore e con variazioni molto spinte.
 L’utilizzo di indicatori che tengano conto dell’eterogeneità dei valori dei flussi veicolari e della composizio-
ne del traffico risulta fondamentale per cogliere la variabilità del dato e permettere un confronto tra più siti. 
 A tal proposito, l’impiego di misure di performance che tengano conto del fenomeno della regressione al-
la media, in situazioni di disomogeneità di traffico sarebbe auspicabile, ma la mancanza di dati e le competen-
ze degli organi addetti al processo di analisi e valutazione sembra scoraggiare l’immediato utilizzo di tecniche 
complesse, per le quali sarebbe necessario lo sviluppo di modelli appropriati. 
 Un’ulteriore criticità emerge dalla non omogeneità delle procedure impiegate dagli organi preposti alla ri-
levazione degli eventi incidentali, attesa la differenza di competenze dei soggetti che intervengono sulla viabili-
tà locale. Uno dei limiti più frequenti riscontrati nella costruzione delle banche dati incidentali riferite alla viabili-
tà secondaria, consiste nel fatto che i dati acquisiti non sempre sono completi e tempestivi e tendono a riferirsi 
esclusivamente agli eventi mortali e/o con feriti gravi.
 Ai fini dell’attività di classificazione, si rimarca, in proposito, che, nell’ottica della conoscenza della rete e 
della mappatura dei tronchi critici, ha rilevanza la ricorrenza incidentale e non è sufficiente la rilevazione esclu-
siva degli incidenti più gravi (mortali): i dati ad essi relativi dovrebbero essere integrati con dati storici anche ri-
feriti agli incidenti di minore rilevanza (feriti lievi e solo danni materiali), al fine di ottenere un maggiore dettaglio 
di analisi, laddove flussi di traffico relativamente bassi e/o numero di incidenti gravi relativamente basso potreb-
bero inficiare in maniera significativa l‘esito della classificazione come avviene quasi sempre sulla viabilità se-
condaria e locale. A tal proposito, è utile evidenziare che circa il 2-3% degli incidenti con conseguenze alle per-
sone (morti o feriti) è rappresentato da incidenti mortali e che, sul totale degli incidenti, circa il 70% è rappresen-
tato da incidenti con soli danni materiali. Per migliorare la qualità dell’informazione, i dati delle forze di polizia 
possono essere integrati/incrociati con i dati provenienti dal soggetto gestore della rete, dal gestore del pronto 
intervento ospedaliero, dalle compagnie assicurative.
 Rispetto all’attività di classificazione, ha poi un importanza specifica il sistema di rilevazione del posizio-
namento del punto di innesco degli incidenti (che, oramai, dovrebbe avvenire quasi esclusivamente avvalendo-
si di sistemi GPS), nonché il già segnalato processo di segmentazione del tracciato e assegnazione degli inci-
denti ai tronchi omogenei che, in ambito di viabilità secondaria e locale, acquisisce una particolare complessi-
tà, potendo contenere segmenti molto corti, o troppo lunghi, secondo quanto riportato nella parte conclusiva del 
presente paragrafo.
 In ogni caso, è fin troppo evidente che, nell’individuazione dei tronchi di rete omogenei, la valutazione sogget-
tiva della "rilevanza" di un nodo di discontinuità della rete, in termini di caratteristiche, possa portare a risultati diversi 
nell’individuazione dei segmenti su tratte esistenti di viabilità secondaria: da un lato un atteggiamento estremamente 
sensibile alle variazioni potrebbe portare ad innumerevoli tratte stradali di dimensioni minime, mentre un criterio op-
posto ridurrebbe le tratte omogenee ai soli archi, con ampia variabilità delle caratteristiche fisiche e di traffico, com-
presi tra macro-nodi. Si è quindi del parere che l’applicazione della norma alla viabilità secondaria dovrebbe essere 
basata su linee guida per la segmentazione del tracciato tali da impedire interpretazioni soggettive.
 In generale, la segmentazione del tracciato in elementi omogenei avviene sulla base delle variabili di cui 
si tiene conto nelle successive analisi di incidentalità e network screening.
 In assenza di un criterio di analisi che tenga conto di più variabili (le uniche informazioni necessarie al network 
screening, oltre al numero di morti o feriti, sono il traffico e la lunghezza), produrre una segmentazione del tracciato 
che tenga conto anche della geometria o della composizione della sezione trasversale potrebbe risultare utile al fine 
di limitare l’estensione dei segmenti omogenei. A questo proposito, sarebbe opportuno porre un limite minimo, utile 
per ridurre l’eventuale errore generato dalla non esatta localizzazione degli eventi incidentali, e massimo, oltre il qua-
le il segmento stradale individuato non è tale da permettere l’analisi di identificazione dei problemi legati alla sicurez-
za nelle successive fasi di ispezione. Segmenti di rete molto corti, dati i bassi flussi e la natura casuale degli inciden-
ti (che sono comunque eventi rari), possono creare problemi di selezione dei tratti pericolosi, e non trascurabili feno-
meni di regressione alla media, mentre segmenti molto lunghi, su viabilità secondaria, in ragione di una presumibile 
maggiore densità di accessi, potrebbe portare ad errori di identificazione delle tratte omogenee, o fluttuazioni non in-
differenti del traffico, che potrebbe non risultare costante lungo in tutta la tratta individuata.
 Sempre con riferimento alla viabilità secondaria, insomma, la classificazione delle tratte di rete attraver-
so indicatori quali il "tasso di incidentalità" espone al rischio di sopravvalutazione delle tratte con basso traffi-
co e molto brevi: in tali circostanze, infatti, il valore del denominatore del tasso (prodotto veicoli x km) può por-
tare a valori spropositati dell’indice, mentre piccoli scostamenti di lunghezza e/o di flussi veicolari inesatti pos-
sono alterare sensibilmente i risultati. 
 Il problema si manifesta in maniera ancor più significativa quando si comparano gli indici di reti stradali con 
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caratteristiche di traffico eccessivamente diverse (situazione tipica nell’analisi di una rete stradale gestita da una 
Provincia nell’ambito di un Piano della Viabilità Extraurbana) e porta spesso a valutazioni del tutto errate.
 Una soluzione potrebbe consistere nel differenziare la procedura per tipologia di rete (ad esempio strade 
con TGM basso/medio/alto) e nella modifica del numero di anni necessario nell’analisi (da 3 a 5) (4).
 Inoltre, solo valutazioni su un numero di anni molto elevato (superiore a cinque/sette) permetterebbe di at-
tenuare la problematica, riconducibile al fenomeno statistico di regressione alla media, anche se questo potrebbe 
determinare effetti di trend temporale, o inclusioni di modifiche nelle caratteristiche infrastrutturali e di traffico.
 Una soluzione conforme alle Linee Guida del DLG n. 35/2011 (DM n. 137/2012), ma adottabile anche per via-
bilità non principale, è quella di differenziare il valore limite di BTCI (ovvero il tasso base del costo degli incidenti) per 
varie tipologie di rete secondaria:
• locale (urbana ed extraurbana) a basso traffico; 
• provinciale (urbana ed extraurbana) a medio traffico;
• regionale (urbana ed extraurbana) ad alto traffico.
 Sotto altro profilo ed in linea più generale, il problema degli indicatori al momento proposti dalla Norma è 
riconducibile al fatto che essi non tengono conto del fenomeno di regressione alla media e non esiste un indi-
catore affidabile che permetta di valutare l’incidenza di tale fenomeno nelle analisi. Come già evidenziato, es-
sendo il network screening alla base delle analisi di sicurezza di tipo reattivo (basato sugli incidenti), un erro-
re in questa fase porterebbe a notevoli sprechi economici, sia in fase di programmazione delle attività di site vi-
sit che, ancora più gravoso, in eventuali errori nella programmazione degli interventi. In definitiva, l’utilizzo delle 
misure di performance che non risentano di tale fenomeno sarebbe ancora più auspicabile nel caso di viabilità 
secondaria. In carenza di dati relativi al traffico ed in presenza di criticità nel rilievo diretto, la verifica della pro-
porzione di alcune categorie di incidente, proposta dal RSM, in un determinato sito può essere particolarmente 
utile. In questo caso, non sono presenti variabili relative all’esposizione, ma, come descritto nel punto 4.2, vie-
ne condotto un test sulle proporzioni delle varie tipologie di incidenti, al fine di identificare possibili percentua-
li anomale di una o più categorie di incidenti rispetto a siti con caratteristiche simili. Questa procedura permet-
te, come detto, già in prima analisi, l’identificazione di problemi legati a parti differenti dell’infrastruttura e non ri-
sente del fenomeno di regressione alla media. 
 Una procedura alternativa può consistere nell’utilizzare in maniera sistematica le procedure di Road Sa-
fety Ispection, estendendole a tutta la rete e deputando alla fase di classificazione basata sugli incidenti un ruo-
lo nelle sole tratte in cui le informazioni a disposizione si reputano affidabili e permettano l’utilizzo di misure di 
performance atte a descrivere il fenomeno dell’incidentalità in maniera adeguata. In queste tratte, ovviamente, 
le due attività potrebbero essere condotte in parallelo.
 In studi recenti, condotti da Cafiso et al., utilizzando tecniche di Ispezioni di Sicurezza, si è evidenzia-
to come appropriati indicatori di rischio, ottenuti in base ai dati delle ispezioni, possono essere ben correlati al-
la frequenza e severità degli incidenti e, pertanto, utilizzati per la programmazione degli interventi sulla viabilità 
secondaria. Tale argomento esula dalla trattazione del presente Capitolo e sarà adeguatamente discusso sepa-
ratamente nella sezione dei casi studio. Al momento, comunque, l’utilizzo di attività di tipo preventivo tendente 
ad individuare le situazioni potenzialmente generatrici di incidenti, prima che questi si manifestino, sembra es-
sere la metodologia più affidabile in ambito di viabilità secondaria e locale a fronte di un approccio reattivo, che 
minimizza la soggettività dell’analisi, ma necessita di una qualità dei dati di partenza decisamente elevata e ra-
ramente riscontrabile in tale ambito, affinché si abbia un’elevata affidabilità dell’analisi.
 In ogni caso, la strutturazione delle criticità della rete, in fase classificatoria, dovrebbe servire a compren-
dere quali interventi rientrano nell’ambito della manutenzione ordinaria, della manutenzione straordinaria e qua-
li rientrano nell’adeguamento strutturale della rete.
 In assenza di indicazioni specifiche della Direttiva, in esito all’attività classificatoria e ricognitiva, gli inter-
venti di manutenzione ordinaria dovrebbero essere esenti da una specifica attività programmatica, rientrando 
nelle competenze dei soggetti direttamente coinvolti nell’attività di vigilanza periodica della rete (manutenzione 
su budget assegnato, corrispondente a titolo esemplificativo a sostituzione di segnali, sostituzione di nastri di 
barriera, eliminazioni di lievi anomalie del piano viabile, ecc.).
 Anche gli interventi di manutenzione straordinaria, dovrebbero essere ricompresi nell’ambito di un bud-
get complessivo annuo assegnato ai singoli settori preposti alla manutenzione: rispetto alla manutenzione ordi-
naria, questo tipo di interventi ha rilevanza diversa, in quanto si tratta di interventi che richiedono un maggior li-
vello di approfondimento e definizione e la cui scelta, pur ricadendo nell’ambito di valutazioni ancora principal-
mente in capo agli organi tecnici, presuppone un più accurato confronto e la valutazione di alternative.
 Per gli interventi rientranti nelle fattispecie manutentive fin qui descritte, sia in base alla Direttiva euro-
pea, che in base alla norma di recepimento nazionale e alle relative Linee guida, l’output della classificazione 
può portare ad interventi di natura immediata ed urgente, o ad interventi gerarchizzati secondo scale di priorità, 
oppure rientranti in una apposita programmazione economica e finanziaria. Gli interventi di adeguamento (cd. 

 (4)  Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio della Mobilità di Arezzo, numerosi elementi portano a sostenere che sotto i 500 veicoli/gior-
no l’analisi sia assolutamente inattendibile ed il fenomeno assolutamente casuale indipendentemente dal numero di anni di analisi.
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interventi strutturali), in particolare, rientrano in una programmazione di più lungo periodo e prevedono il ricor-
so a canali di finanziamento specifici, anche tali da prevedere l’applicazione di procedure di analisi benefici/co-
sti. Detti interventi, richiedono, inoltre, valutazioni in ordine alle scelte progettuali che, pur partendo dai dati rive-
nienti dalla classificazione e dalle Ispezioni di sicurezza, comportano analisi complete e rilevazioni di dettaglio, 
come illustrato in altro Capitolo del presente quaderno.
 In questo senso, il riferimento all’"esame del funzionamento delle rete stradale con cadenza almeno 
triennale", previsto nell’ambito dell’art. 5 della Direttiva dovrebbe essere coniugato con la tipologia di interventi 
e con la tipologia di finanziamento preposto a consentirne l’esecutività, sicché l’attività di verifica periodica del-
la rete, ai fini manutentivi, dovrebbe tendere a divenire tanto più frequente quanto più ridotto è il campo di inter-
vento ad essa conseguente: in buona sostanza, in un ambito di manutenzione ordinaria (ed in parte di manu-
tenzione straordinaria), la classificazione dei tronchi, ai fini degli interventi e della relativa priorità, assume un 
ruolo secondario rispetto alla pregnanza e all’immediatezza degli interventi stessi, mentre a livelli più struttura-
ti di intervento, la classificazione della rete, assume un ruolo decisivo, anche in ragione delle connesse scelte 
programmatiche e finanziarie del soggetto gestore.

1.4.4 Un aspetto applicativo critico della classifi cazione: l’individuazione degli archi 
 Nel precedente paragrafo, sono stati illustrati numerosi elementi di criticità correlati all’applicazione della 
Direttiva 2008/96/CE alla rete locale e secondaria. In questo paragrafo, viene compiuta una ricognizione su un 
aspetto particolarmente rilevante che riguarda la difficoltà nell’individuazione di tratte omogenee, a causa delle 
innumerevoli circostanze e occasioni di interpretazione caratteristiche di queste infrastrutture.
 È evidente che strade a due corsie per senso di marcia, realizzate negli ultimi decenni e senza interazio-
ne alcuna con l’ambiente e la rete circostante, se non in occasione delle intersezioni, possono ragionevolmen-
te essere interpretate come tratte omogenee sia da un punto di vista delle caratteristiche geometriche sia da un 
punto di vista dell’entità del traffico.

Figura  1.8
Situazione ideale per identifi care intersezioni e tratte omogenee

 Infrastrutture di questo tipo non interagiscono con la viabilità e l’ambiente circostante se non nel caso di in-
tersezioni a livelli sfalsati o comunque di grandi dimensioni, facilmente identificabili.
 Questa stessa identificazione non è così facile in caso di viabilità secondaria.

Figura  1.9
Accesso di un grosso centro commerciale su una strada a basso TGM

 Si consideri ad esempio il caso di un accesso di un grosso centro commerciale lungo il tracciato: a rigo-
re gli accessi non sono contemplati tra le occasioni di interruzione della tratta, dato che non sono formalmente 
intersezioni e le caratteristiche geometriche si conservano prima e dopo. Tuttavia, un’eventualità di questo tipo 
è in grado di modificare sostanzialmente il traffico di una strada a basso volume di traffico (5).

 (5) Se la modifica di TGM creato dal centro commerciale raggiunge le 2000 unità giornaliere già di per se costituisce il 50% di un TGM 



36

 Se comunque, in generale, è possibile affermare che un accesso non interrompe una tratta omogenea e 
che una intersezione con una viabilità dello stesso ordine e grado costituisce un nodo della rete e quindi, senza 
dubbio, è elemento singolare della rete, non è invece chiaro se una intersezione con una viabilità secondaria che 
abbia effetto non trascurabile sul traffico possa o meno essere considerata motivo di interruzione della tratta. 
 In generale, emerge quindi la necessità di approfondimenti atti a garantire criteri omogenei nella suddi-
visione dei tratti omogenei. Ma la difficoltà principale che si incontra nell’identificazione dei tratti omogenei nel-
la viabilità secondaria rispetto alla viabilità principale è legata alla quantità enorme di occorrenze che creano di-
somogeneità lungo il percorso.
 Questa profonda disomogeneità deriva spesso dall’assenza di progettazione dell’infrastruttura che ha 
preso forma nei secoli passati e che quasi sempre solo negli ultimi decenni ha visto una sua regolarizzazione, 
attraverso migliorie di vario tipo e la costruzione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Contrariamente 
ad una infrastruttura a due corsie per senso di marcia la cui genesi necessariamente è avvenuta nel dopoguer-
ra, in questo tipo di viabilità le occasioni di interruzione di tratta omogenea si moltiplicano.

Figur a 1.10
Intersezioni di secondaria importanza che interrompono la tratta

Figu ra 1 .11
Occorrenze di disomogeneità in un centro abitato attraversato da viabilità secondaria

 Se, nel caso di una tratta extraurbana, le occorrenze si limitano a differenze di larghezza delle corsie, pre-
senza o meno delle banchine, differenti caratteristiche dell’ambiente circostante, nelle tratte urbane le occasio-
ni si moltiplicano (diverse regole di circolazione, accessi, parcheggi, intersezioni secondarie, presenza del mar-
ciapiede, ec c.).

pari a 4000 veicoli giorno. Viceversa sulla viabilità principale una modifica di 2000 veicoli/giorno costituisce una accettabile oscillazio-
ne del TGM sopra 20.000 veicoli giorno
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F igura 1.12
Occorrenze di disomogeneità in un centro abitato attraversato da viabilità secondaria

 Le criticità aumentano in caso di tronco urbano o suburbano, in cui la presenza di aree pedonali o promi-
scue, accessi diretti sulla strada, difficoltà nell’identificazione della viabilità principale e secondaria, rende realmen-
te inefficace l’operazione di individuazione delle tratte omogenee a meno di non andare a separare la rete in tan-
ti elementi di piccole dimensioni. A questo proposito, esistono criteri oggettivi per la segmentazione del tracciato 
che difficilmente permettono valutazioni oggettive da parte dell’operatore: questo accade anche quando si utiliz-
zano metodi per individuazione dei "back spot", così come riportato sull’ERF per diversi Paesi europei o ad esem-
pio indicazioni normative precedenti riportano che: "... Quanto all’estesa, i singoli tronchi omogenei non dovranno 
risultare inferiori a circa 1 km in ambito extraurbano ovvero a 100 m in ambito urbano. ..." (6).

1.5 ISPEZIONI DI SICUREZZA
 Si riporta di seguito quanto enunciato dall’art. 6 della Direttiva 2008/96/CE:
 "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le strade aperte al traffico siano soggette a ispe-
zioni di sicurezza al fine di individuare le caratteristiche connesse alla sicurezza stradale e di prevenire gli incidenti.
 2. Le ispezioni di sicurezza comprendono ispezioni periodiche della rete stradale ed accertamenti circa i 
possibili effetti dei lavori in corso sulla sicurezza del flusso di traffico.
 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le ispezioni periodiche siano realizzate dall’or-
gano competente. La frequenza di tali ispezioni deve essere sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per 
l’infrastruttura stradale in questione.
 4. Fatti salvi gli orientamenti adottati ai sensi dell’articolo 8, gli Stati membri adottano orientamenti relati-
vi alle misure di sicurezza temporanee applicabili ai lavori stradali. Provvedono altresì all’attuazione di un pro-
gramma d’ispezione appropriato per assicurare la corretta applicazione di tali orientamenti.

1.5.1 Il quadro normativo italiano
 Nel seguito si farà riferimento a quanto disposto dal quadro normativo Italiano ad oggi rappresentato dal 
DLG n. 35/2011 e dalle Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (DM n. 137 del 
2.5.2012). Le ispezioni di sicurezza (capitolo 4 delle Linee Guida) hanno come finalità quella di:
• individuare le criticità dell’infrastruttura stradale direttamente correlate agli eventi incidentali;
• identificare i fattori di potenziale pericolo correlati all’uso dell’infrastruttura stradale, con riferimento, in parti-

colare, a siti con elevata incidentalità;
• individuare la priorità degli interventi correttivi infrastrutturali per ridurre il numero e la gravità degli incidenti;
• individuare la priorità degli interventi correttivi infrastrutturali per prevenire ulteriori eventi incidentali;
• mantenere in costante osservazione lo stato di sicurezza della rete stradale e monitorare gli effetti degli in-

terventi realizzati nel tempo.
 In base allo schema organizzativo che si configura nelle Linee guida, le ispezioni di sicurezza consisto-
no in "ISPEZIONI DIFFUSE" sull’intero tratto stradale omogeneo ed in "ISPEZIONI PUNTUALI", o di dettaglio, 
localizzate su singoli siti critici o potenzialmente critici e su punti singolari. Le ispezioni diffuse comprendono 
una serie di ispezioni condotte lungo l’asse stradale e una serie di ispezioni dei punti singolari dell’asse strada-
le stesso, incluse intersezioni, accessi e diramazioni di particolare forma e dimensione, tratti in corrispondenza 
di opere d’arte, restringimenti, ecc., che per l’esistenza di problematiche localizzate richiedono una metodolo-

 (6) Circolare CNR "Criteri per la classificazione della rete delle strade esistenti ai sensi dell’Art. 13, comma 4 e 5 del Nuovo Codice del-
la Strada - Rapporto Finale", Roma - 13 Marzo 1998 e documento di bozza delle Norme per la classificazione funzionale delle strade 
esistenti (Paragrafo 1.2.2 Individuazione dei tronchi omogenei)
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gia di ispezione, e quindi anche un utilizzo di strumenti, simili a quelli delle ispezioni puntuali.
 Sulla base del programma adottato dall’organo competente (OC), ed aggiornato ogni due anni, si dà av-
vio alle ispezioni periodiche della rete stradale. Il programma, organizzato per tratti stradali con caratteristiche 
omogenee dal punto di vista infrastrutturale e funzionale, è attuato a regime in riferimento alla classificazione 
della sicurezza della rete definita sulla base dei dati di incidentalità, che ne determina l’ordine di priorità.
 Poiché ogni OC redige un programma unico di ispezioni da attuare su tutta la rete di propria competenza, 
composta di strade appartenenti a diverse tipologie, l’ordine di priorità delle ispezioni prescinde dal rango della 
strada, poiché legato unicamente alla classificazione della sicurezza espressa in termini assoluti in base all’in-
cidentalità rilevata e non relativi per tipi di strada. A regime la classificazione dei tratti ad elevata concentrazio-
ne di incidenti rappresenta l’input per la classificazione della sicurezza della rete ma assume la particolare fun-
zione nel primo processo di dettare le priorità del programma delle ispezioni. 
 Il programma pertanto non è basato su parametri classificatori di ordine funzionale ma viene inteso in 
modo unitario; strade secondarie potrebbero, pertanto, essere ispezionate prima di strade appartenenti alla re-
te principale, qualora presentassero un potenziale di sicurezza classificato più elevato rispetto alle seconde.
 Gli elementi stradali da ispezionare sono indicati in:
• tratti stradali omogenei, comprese le intersezioni e tutti gli altri punti singolari del tracciato;
• singoli siti critici, dove si è già riscontrata una concentrazione di incidenti, e quelli potenzialmente critici, rica-

denti comunque in tratti omogenei e quindi ispezionati contestualmente ad essi;
• cantieri stradali.

T abella 1.4: Caratteristiche delle ispezioni diffuse e puntuali

 Sempre sulla base delle richiamate "Linee guida", l’OC dopo l’adozione del programma, ai fini del rispet-
to dei tempi per l’effettuazione delle ispezioni sulla totalità della rete, stabilita in due anni, in relazione alla dispo-
nibilità delle risorse interne, provvede all’individuazione degli ispettori che dovranno svolgere le ispezioni su un 
primo gruppo di tratti omogenei maggiormente critici.
 L’OC individua gli ispettori tra i soggetti inseriti nell’elenco di cui all’art. 4, c. 7 del DLG n. 35/2011 (fino 
all’entrata in operatività del predetto elenco, l’OC dovrà avvalersi dei soggetti individuati dall’art. 12, c. 4 del DLG 
n. 35/2011, cioè "soggetti in possesso di titolo di studio di cui all’articolo 9, comma 3, primo periodo, iscritti da 
almeno dieci anni all’albo dell’ordine degli ingegneri, nel settore dell’ingegneria civile e ambientale, in possesso 
di esperienza di progettazione stradale, analisi di incidentalità, ingegneria del traffico o altre attività inerenti al-
la sicurezza stradale, documentata dall’avvenuto espletamento delle predette attività relative ad almeno cinque 
progetti".). In merito all’indipendenza e imparzialità di giudizio, non può essere incaricato dell’attività di ispezio-
ne un soggetto che abbia, o abbia avuto un ruolo diretto o indiretto nella gestione e/o progettazione dell’infra-
struttura da sottoporre ad ispezione. In via prioritaria l’OC, per le attività ispettive, si avvale di personale interno, 
comunque necessariamente inserito nell’elenco di cui all’art. 4, c. 7 del DLG n. 35/2011. In assenza o indispo-
nibilità di professionalità interne, l’OC provvede ad affidare l’attività di ispezione a personale non appartenente 
all’OC, secondo le indicazioni individuate nell’art. 4, c. 7 e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 
125 del DLG n. 163/2006.
 Nella seguente figura sono rappresentati sia i rapporti funzionali (frecce bidirezionali di colore nero) intercor-
renti tra i diversi soggetti, sia i processi decisionali conseguenti l’azione dell’ispettore (frecce unidirezionali di colore 
giallo). Dalla figura emerge il ruolo centrale dell’OC che, recepite le indicazioni dall’ispettore, previa condivisione e re-
lativa assunzione di responsabilità, le impone all’ente gestore.
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Figura 1.13

Rapporti funzionali tra i soggetti coinvolti nelle ispezioni

 Operativamente, la norma nazionale prevede che l’ispezione sul tratto stradale deve essere preceduta da 
un incontro tra l’ispettore, l’Ente gestore e l’OC, il quale fornisce informazioni sulle condizioni di utilizzo del tratto 
stradale e i dati preliminari quali cartografie, interventi di recente esecuzione o di prossima realizzazione, dati di 
traffico, analisi di incidentalità ed eventuali relazioni di incidente, previste dall’art. 7, c.1 del DLG n. 35/2011.
 L’ispezione deve essere effettuata percorrendo il tratto stradale in entrambe le direzioni di marcia con di-
verse modalità, variabili in funzione della tipologia e delle caratteristiche dell’infrastruttura, anche al fine di otti-
mizzare i diversi percorsi in andata e ritorno in funzione della necessità della ripetizione dell’ispezione per l’os-
servazione e registrazione di tutti gli elementi riportati nelle schede ispettive allegate alle linee guida e a cui si 
rimanda per approfondimenti.
 Nel corso delle ispezioni possono essere eseguiti rilievi fotografici e riprese video, che saranno di ausi-
lio, in fase di redazione del rapporto finale, come riscontro delle annotazioni che l’ispettore registra sulla sche-
da di ispezione durante la percorrenza del tratto stradale.
 Al fine di favorire la gestione di tutte le informazioni raccolte dovrà prevedersi la georeferenziazione dei 
dati, con il supporto dell’Ente gestore, e pertanto sarebbe auspicabile effettuare rilevazioni e misurazioni, utiliz-
zando un apposito veicolo equipaggiato con adeguati sistemi tecnologici (sistema di localizzazione con modu-
lo GPS, videocamere digitali, computer in grado di registrare ed elaborare le immagini rilevate).
 Le ispezioni di sicurezza consistono in ispezioni diffuse sull’intero tratto stradale omogeneo ed in ispezio-
ni puntuali localizzate su singoli siti critici o potenzialmente critici e su punti singolari:
a. L’ISPEZIONE DIFFUSA deve essere condotta percorrendo il tratto stradale, generalmente a bordo di un au-

toveicolo. Le ispezioni diffuse sono effettuate percorrendo il tratto stradale in entrambe le direzioni di marcia, 
con diverse modalità, variabili in funzione della tipologia e delle caratteristiche dell’infrastruttura, ed in se-
quenza, ovvero in momenti distinti e successivi, aventi ognuna diverse finalità:

 1. l’ispezione preliminare, diurna e notturna, per comprendere le problematiche generali e le caratteristiche 
del tratto stradale in relazione all’intera rete, alla morfologia ed all’uso del territorio;

 2. l’ispezione generale, diurna e notturna, per esaminare più approfonditamente i problemi di sicurezza di-
stribuiti lungo tutto il tratto stradale.

 Durante l’ispezione preliminare diurna la strada deve essere percorsa ad una velocità adeguata alle caratteristi-
che geometriche al fine di valutare le modalità con cui l’ambiente stradale è percepito ed interpretato dagli utenti.

 In questa fase l’ispettore compila la prima parte della scheda di ispezione, ovvero quella in cui devono esse-
re riportate, oltre ai riferimenti del tratto stradale, le annotazioni di carattere globale, rappresentative di tutto il 
tratto stradale omogeneo, e focalizza gli aspetti che saranno oggetto di maggiore attenzione nella successi-
va ispezione generale. Prima dell’ispezione generale dovrà effettuarsi un’ispezione preliminare notturna nel-
la quale potranno evidenziarsi potenziali ulteriori criticità del tratto stradale che in presenza di illuminazione 
naturale non erano emerse (retroriflettenza segnaletica verticale e orizzontale, efficienza impianti di illumina-
zione pubblica, presenza di fonti luminose esterne, ...). 

 L’ispezione generale ha lo scopo di acquisire con continuità lungo il tracciato le principali informazioni su 
aspetti specifici, differenziati in base al tipo di strada e di contesto, riportandone la localizzazione lungo tut-
to il tracciato. La strada è percorsa a bassa velocità, quindi ridotta rispetto a quella dell’ispezione prelimina-
re (circa 80-60 km/h nelle strade di tipo A e B e circa 40-30 km/h nelle strade di tipo C e F), compatibilmente 
con le condizioni di circolazione e le eventuali indicazioni operative fornite dall’Ente gestore per ragioni di si-
curezza ed in modo da consentire all’ispettore il tempo utile alla registrazione delle informazioni riportate nel-
le schede di ispezione.

 Nella seconda parte della scheda, strutturata in modo adeguato alla registrazione periodica per ogni parame-
tro osservato, si riportano con dei semplici segni di spunta nelle relative caselle le indicazioni che corrispon-
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dono ad una crescente gravità del problema (M= problema medio; G= problema grave). L’ispettore in questa 
fase, in virtù della consapevolezza, per quel tipo di strada, della gravità delle criticità in termini assoluti dei di-
versi parametri osservati, ed in riferimento agli indicatori, attribuisce un grado di adeguatezza/inadeguatezza 
al tratto stradale in modo sufficientemente oggettivo. I giudizi sulle schede sono inseriti per tratti di lunghez-
za variabili (ad es. 500 metri per le autostrade e le extraurbane principali, 200 metri per le strade extraurbane 
secondarie e locali cui corrispondono rispettivamente intervalli di 22,5 secondi alla velocità di 80 Km/h e di 18 
secondi alla velocità di 40 Km/h). Tali intervalli rappresentano un compromesso tra la possibilità di esprime-
re un giudizio attendibile che richiede tratti elementari di osservazione di lunghezza limitata e la disponibilità 
di un tempo sufficiente per la compilazione della scheda. Nel corso della percorrenza potrà essere eseguita 
una ripresa video del tracciato in cui il conducente, riferendosi ai segnali di progressiva chilometrica e di pro-
gressiva ettometrica installate sul margine destro della strada, li segnala localmente, se questi sono presen-
ti con continuità e, in loro assenza, verrà assunto come origine l’inizio del percorso, riferendosi al contachilo-
metri dell’autoveicolo.

 Durante l’ispezione generale, oltre a visionare e raccogliere le informazioni relative all’asse stradale e al-
le caratteristiche geometrico-funzionali variabili lungo di esso, sono anche osservati tutti i punti singolari del 
tracciato, intesi come intersezioni, accessi ad aree di servizio, altre interferenze importanti (gallerie, viadotti, 
ecc.), per i quali saranno condotte specifiche ispezioni puntuali, avvalendosi delle relative schede puntuali.

 Le attività si concludono con un’ispezione generale notturna, utilizzando la medesima scheda dell’ispezione 
diurna, nella quale dovranno riportarsi eventuali ulteriori criticità non riscontrabili durante l’ispezione diurna 
relativamente ad aspetti specifici (segnaletica, illuminazione stradale, ecc.).

b. LE ISPEZIONI PUNTUALI DI DETTAGLIO, diurne e notturne, devono eventualmente essere associate alle 
ispezioni diffuse per poter esaminare problemi di sicurezza localizzati in siti specifici, in cui si è verificato un 
numero considerevole di incidenti in proporzione al flusso di traffico, o in ulteriori siti che, nonostante non ab-
biano ancora registrato fenomeni incidentali, durante l’ispezione diffusa evidenzino aspetti critici da esami-
nare in dettaglio. 

 Inoltre le ispezioni puntuali sono condotte in tutti i punti singolari del tracciato intesi come intersezioni ed altre 
interferenze importanti (gallerie, viadotti, ecc.), avvalendosi delle relative schede puntuali. Le ispezioni pun-
tuali finalizzate ad un’analisi dettagliata del luogo, con rilievi, misurazioni e verifiche, richiedono anche un’i-
spezione a piedi.

 Nel rapporto finale, predisposto dall'ispettore per la consegna all’OC, sono descritte, in una relazione cui so-
no allegate anche le schede di ispezione utilizzate, tutte le problematiche, concentrate e diffuse, riscontrate 
nell'intero tratto stradale. A fronte di ogni criticità riscontrata l’ispettore ha l’onere di individuare una o più so-
luzioni possibili, senza entrare nel merito degli aspetti economici, che dovranno essere successivamente va-
gliate dall’OC, congiuntamente all’Ente gestore, al fine dell'individuazione della soluzione più idonea. Le cri-
ticità riscontrate hanno livelli di gravità diversi sia in termini relativi, all’interno del singolo tratto, sia in termi-
ni assoluti, riferiti alla rete di appartenenza del tratto stesso. Per tale motivo l’ispettore deve fornire indicazio-
ni non solo qualitative, ma anche quantitative della gravità delle problematiche, alle quali conseguentemen-
te corrisponderanno diverse soluzioni tecniche.

1.5.2 Le esperienze europee ed internazionali
 È noto che la Direttiva 2008/96/CE è obbligatoria per la rete TERN (trans-European Road Network) ed è 
entrata in vigore nel dicembre 2010. Di conseguenza i vari paesi europei hanno provveduto al suo recepimen-
to, e prioritariamente alla redazione delle linee guida per le ispezioni di sicurezza, qualora queste non fossero 
già disponibili.
 Di seguito si riportano sinteticamente gli approcci assunti dai diversi Paesi rispetto ad alcuni punti salien-
ti delle Ispezioni di sicurezza. 
A. Obiettivo dell’ispezione di sicurezza
 • aiutare l’operatore nel miglioramento della sicurezza stradale (Francia)
 • anticipare i possibili fenomeni incidentali (Norvegia).
 • rappresentare la manutenzione ordinaria, concentrandosi sulle misure a breve termine e sui miglioramen-

ti (UK)
 • essere utilizzato solo laddove vi è un alto numero di incidenti RSI (Austria, Repubblica Ceca)
B. Utilizzo dei dati incidentali
 • La localizzazione dei singoli incidenti avvenuti nel passato non deve essere focalizzata ma deve essere 

considerate solo come un inquadramento del problema nell’intera sezione (Norvegia)
 • L’analisi incidentale deve essere considerata durante le ispezioni (Austria)
C. Gruppo di ispezione
 • Il gruppo di ispezione può essere composto anche da un solo elemento (Austria)
 • Il gruppo di ispezione è formato da due elementi (Francia)
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D. Ispettori
 • Gli ispettori non devono dare nessun raccomandazione a semplicemente identificare e riportare le proble-

matiche inerenti la sicurezza del sito (Francia)
E. Step per le ispezioni
 • 4 step: lavoro preliminare, ispezione, preparazione del rapporto, interventi (Austria)
 • 7 step: pianificazione e richiesta dell’operatore, preparazione, ispezione, presentazione delle osservazio-

ni, esame del rapporto di ispezione, consegna del rapporto e follow-up e valutazione (Francia)
 • 3 steps: preparazione, ispezione e rapporto (Norvegia)
F. Tipologie di ispezione 
 • In Germania ci sono tre tipi di ispezione: periodica, specializzata, ad hoc.
 • Nei Paesi Bassi sono previsti due tipi di ispezione.: Nel primo tipo, l'intera rete stradale viene controllata 

ad intervalli regolari, indipendentemente dal numero di incidenti stradali; nel secondo tipo, solo i tratti stra-
dali con elevati tassi di collisione.

G. Competenze
 • È utile la partecipazione di personale della polizia e della manutenzione stradale (Austria) 
 • Il gruppo di ispezione deve essere composto da membri di polizia stradale, della viabilità stradale, del per-

sonale addetto alla manutenzione e eventualmente di consulenti esterni (Germania) 
 • Il gruppo di ispezione è costituito da esperti di sicurezza stradale, ingegneri del traffico stradale per conto 

degli organi competenti e agenti di polizia che lavorano nella gestione del traffico. (Polonia)
H. L’ente gestore
 • L’ente gestore non partecipa alle ispezioni (France)
I. Checklists
 • Diverse checklist per differenti categorie di strade (Austria)
  - Autostrade
  - Strade extraurbane
  - Strade urbane
  - Sono state sviluppate anche opportune checklist per le intersezioni: 
  - Intersezioni semaforizzate
  - Intersezioni non semaforizzate
 • Checklist per strade a doppio senso di circolazione e per strade a corsie separate (Francia)
J. Periodo
 • Le ispezioni di sicurezza stradale vengono effettuate periodicamente su tutta la rete stradale nazionale in 

un intervallo di tre anni (Francia). 
 • L’ispezione di sicurezza stradale è effettuata due volte l'anno in primavera e autunno con la procedura 

standard. Un'indagine extra è possibile se le carenze, che potrebbero pregiudicare la sicurezza del traffi-
co, sono segnalati all’ente gestore da parte della polizia (Polonia) 

 • Le ispezioni vengono effettuate regolarmente, con un periodo di due anni, alternativamente in estate e in-
verno (Romania) 

 • Ogni strada è controllata ogni cinque anni, ma le ispezioni non vengono applicate su tutta la rete stradale. 
Il tasso di collisione è determinante nella scelta dei tratti stradali da ispezionare (Portogallo).

1.5.3 Considerazioni per l’applicazione alla viabilità secondaria
 Il ruolo delle Ispezioni di Sicurezza potrà essere particolarmente significativo nell’applicazione della Di-
rettiva alla viabilità secondaria e locale. Infatti tale viabilità, caratterizzata da flussi di traffico medio-bassi, pre-
senta caratteristiche di incidentalità meno frequente e prevalentemente diffusa. Anche la raccolta dei dati sugli 
incidenti stradali e sui volumi di traffico risulta, allo stato attuale, qualitativamente inferiore in termini di comple-
tezza e precisione delle informazioni disponibili. Tali condizioni limitano l’efficacia della classificazione della re-
te in base ai siti ad elevata concentrazione di incidenti come previsto nelle linee guida ministeriali.
 Da queste considerazioni emerge l’opportunità di rendere le ispezioni di sicurezza indipendenti dal processo 
di classificazione della rete, così come previsto originariamente dalla Direttiva comunitaria. La classificazione dei si-
ti ad elevata incidentalità e la classificazione della sicurezza, in linea teorica, non dovrebbe essere finalizzata al pro-
gramma delle ispezioni, pur potendo essere complementare all’attività ispettiva (fatto salvo per le visite puntuali sui 
siti scaturenti dalla classificazione) per la definizione del programma degli interventi, soprattutto per gli interventi di 
basso costo o di semplice manutenzione ordinaria orientata alla sicurezza stradale. Al fine di ridurre i tempi, le ispe-
zioni potrebbero essere effettuate anche da più gruppi di ispettori. I criteri di competenza e indipendenza dovrebbe-
ro essere salvaguardati sebbene si potrebbero prevedere livelli intermedi rispetto per il contenimento dei costi.
 Le procedure di ispezione previste nelle linee guida per le ispezioni diffuse e puntuali si possono adattare 
all’attività da svolgere sulla viabilità secondaria e locale. In tutti i tronchi stradali le ispezioni devono essere sia dif-
fuse che puntuali. In tale contesto, considerata la maggiore estensione di tale rete, l’adozione di sistemi hardware 
e software di supporto risulterebbe particolarmente utile.
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 Dal punto di vista gestionale, le indicazioni contenute nei decreti di recepimento della direttiva 2008/96/CE 
introducono molte innovazioni procedurali, rispetto all’organizzazione dell’attività manutentiva degli enti gestori di 
reti stradali. Nella prospettiva della progressiva entrata in vigore delle disposizioni normative nazionali di recepi-
mento, occorre effettuare una ricognizione sui correlati possibili impatti, in termini di pianificazione e programma-
zione tecnico-finanziaria degli interventi finalizzati alla sicurezza stradale. 
 In particolare, ed anche in linea con quanto riportato in altri paragrafi del presente Quaderno, nell’ambito 
dell’attuale organizzazione manutentiva degli enti gestori di strade, l’attività ispettiva può avere ricadute in termini di:
• interventi manutentivi ordinari (riparativi e programmati);
• interventi manutentivi straordinari;
• interventi adeguativi, definibili come interventi di ordine strutturale su tronchi singolari.
 Gli interventi manutentivi di carattere ordinario possono rappresentare, nella quasi totalità, il risultato 
dell’attività ispettiva diffusa. Questo tipo di attività, ancorché strutturata secondo livelli di approfondimento diffe-
renziati, deve necessariamente avere una frequenza molto elevata, con possibilità di interventi immediati (cd. 
manutenzione riparativa), nei casi di condizioni di rischio particolarmente significative.
 Ad un livello di maggiore complessità, significatività di intervento ed onerosità l’attività ispettiva può identifi-
care punti singolari, o tratti in cui attuare interventi manutentivi straordinari (su sovrastrutture, barriere, segnaleti-
ca, ecc.) e/o adeguamenti significativi.
 Ad un livello manutentivo ordinario, dunque, il transito di mezzi ispettivi può rilevare danni a segnali, ce-
dimenti sovrastrutturali, danni alle opere protettive (tali da richiedere la sostituzione di alcuni nastri di barriera), 
presenza di vegetazione lungo le pertinenze, presenza di materiale che ostacola il regolare deflusso delle ac-
que, ecc. A questo tipo di attività ispettiva seguono interventi finalizzati ad eliminare immediatamente le condi-
zioni di rischio, sulla base di un budget predeterminato stabilito in relazione alla serie storica degli interventi oc-
correnti al mantenimento dello standard di funzionamento "ordinario" dell’arteria considerata. Si tratta di inter-
venti necessari e quasi sempre non procrastinabili, comunque correlati all’uso della strada e conseguenti al so-
lo fatto che si tratta di infrastrutture esposte all’ambiente ed aperte al traffico.
 Questi interventi, come detto, o sono privi di programmabilità, o soggiacciono ad un livello di programma-
zione che può anche prescindere da analisi strategiche di ordine complessivo ed approfondite per essi la com-
petenza decisionale ricade direttamente sull’area tecnica dell’ente gestore. 
 In corrispondenza delle sezioni interessate dal rilevamento, l’Ente gestore, in esito all’attività ispettiva, 
può anche intervenire mediante interventi circoscritti e appositamente finanziati, tali comunque da non compor-
tare modifiche alla struttura del tronco stradale (come, ad esempio, la realizzazione di un tappeto d’usura con 
caratteristiche di aderenza elevate, l’apposizione di nuove tipologie di guard-rails, la modifica della pendenza 
trasversale della sezione, ecc.), nonché con la programmazione di interventi di tipo mirato, tali da comportare 
modifiche geometriche di rilievo che possono riguardare l’andamento plano/altimetrico e/o la geometria della 
sezione trasversale dell’arteria, la realizzazione di strade di servizio, con occupazione di nuovi suoli, la modifi-
ca della geometria di una intersezione, ecc.
 Questi ultimi interventi, rispetto agli altri, hanno una connotazione più specifica e quasi sempre costitui-
scono, individualmente, una voce ben definita del bilancio dell’Ente gestore, con una espressa previsione, an-
che finanziaria, conseguente a valutazioni - in ordine agli aspetti di fattibilità e agli impatti attesi - da parte del 
servizio tecnico, in prima battuta, e, quindi, da parte dell’organo dell’ente gestore che assume le determinazio-
ni finanziarie, in quanto preposto alla programmazione delle risorse.
 Per questo tipo di interventi, anche il titolo di spesa e la provenienza dei finanziamenti sono diversi, dal mo-
mento che gli investimenti per la manutenzione sono quasi sempre a diretto carico del bilancio dell’ente proprie-
tario, mentre la spesa per gli interventi adeguativi, tende a rientrare nell’ambito di specifici piani di investimento di 
ambito (es. Piani per la Sicurezza stradale regionali, ecc.).
 In ogni caso, a fronte della maggiore complessità di intervento, il budget di spesa assegnato segue logi-
che di attribuzione - più sofisticate rispetto alla manutenzione riparativa, o programmata - che mirano a conse-
guire il massimo risultato in termini di incremento del livello di sicurezza dell’arteria in questione.
 In ordine ai criteri di scelta degli interventi, in definitiva, mentre per gli interventi manutentivi l’area deci-
sionale risulta principalmente individuabile nell’ambito della struttura tecnica, per gli interventi di adeguamen-
to anche su tronchi localizzati, le scelte programmatiche ricadono a pieno titolo anche sull’organo di governo, o 
sul consiglio di amministrazione dell’ente gestore, potendo rientrare nell’ambito di un procedimento di "impact 
assessment", o RSIA (in analogia con gli interventi di costruzione di nuovi tronchi), come del resto già esposto 
nel precedente paragrafo 2.
 I diversi livelli di intervento sono sintetizzati nel diagramma seguente:
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Figura 1.14

Livelli di intervento

 Come già esposto, al crescere della complessità di intervento e decisionale, aumenta il differimento tem-
porale che intercorre prima della realizzazione dell’intervento stesso.
 Sebbene su diversi livelli di budget e con il coinvolgimento di diversi attori, il processo decisionale in base al 
quale stabilire le priorità di intervento in condizioni di risorse limitate (non sufficienti a risolvere tutte le problemati-
che scaturenti dalle ispezioni) rimane concettualmente ed operativamente analogo in quanto basato sul principio 
di massimizzazione del rapporto Benefici/Costi all’interno di un programma di interventi su base pluriennale.

1.6 L’ESPERIENZA ITALIANA
1.6.1 Scheda di sondaggio per l’indagine e la scelta dei progetti pilota

 Il DLG n. 35/2011 "Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" recependo l’analoga direttiva eu-
ropea 2008/96/CE offre un’importante opportunità per l’implementazione di azioni sistematiche per la gestione 
della sicurezza della circolazione nelle infrastrutture viarie ricadenti in tutto il territorio nazionale.
 Sebbene il DLG n. 35/2011 sia di recente pubblicazione e troverà attuazione alle reti stradali di competen-
za delle regioni e degli enti locali non oltre il 31 dicembre 2020, i principi in esso stabiliti non rappresentano una 
novità e pertanto esistono già delle significative esperienze nazionali che possono rappresentare un fondamenta-
le contributo a cui far riferimento nella definizione della disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle in-
frastrutture stradali che le regioni e le province autonome dovranno dettare (v. comma 4 art. 1 DLG n. 35/2011).
 Pertanto il comitato tecnico 3.2 ha deciso di coinvolgere regioni e province italiane mediante la sommini-
strazione di un questionario (allegato 1) nel quale si chiedeva di rispondere a domande relative alla loro esperien-
za in termini di gestione della sicurezza.
 Il questionario è articolato in sei sezioni:
1. SEZIONE A.: "GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE STRADALE";
2. SEZIONE B.: "CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE STRADALE APERTA 

AL TRAFFICO";
3. SEZIONE C.: "CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE SUI PROGETTI";
4. SEZIONE D.: "ISPEZIONI";
5. SEZIONE E.: "VALUTAZIONI SULL’APPLICAZIONE DEL DLG n. 35/2011";
6. SEZIONE F.: "INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE"
 Nella prima sezione del questionario d’indagine, quella denominata "GESTIONE DELLA SICUREZZA 
DELLA RETE STRADALE", si analizzano gli aspetti relativi alla presenza di centri di monitoraggio, alla program-
mazione di priorità degli interventi in termini di sicurezza stradale e la disponibilità di fondi dedicati.
 Nella seconda sezione del questionario d’indagine, quella denominata "CLASSIFICAZIONE E GESTIO-
NE DELLA SICUREZZA DELLA RETE STRADALE APERTA AL TRAFFICO", si analizzano gli aspetti ricondu-
cibili alla presenza o meno di una classificazione della rete stradale in base a criteri di sicurezza. Nel caso di ri-
sposta positiva viene chiesto quali sono le fonti utilizzate per le informazioni sugli incidenti e quali indicatori di 
incidentalità vengano utilizzati.
 Nella terza sezione del questionario d’indagine, quella denominata "CONTROLLI DELLA SICUREZZA 
STRADALE SUI PROGETTI", si analizzano gli aspetti riconducibili all’applicazione delle procedure dei control-
li sui progetti. In caso di risposte positive, si richiedono informazioni relative ai progetti sottoposti ad audit (nume-
ro progetti, percentuale sul totale, tipologie di progetto, etc.). Si chiede inoltre di valutare se il controllo dei proget-
ti ha evidenziato esigenze di modifica degli elementi progettuali con una scala di giudizio da 0 (nessuna modifica) 
a 5 (modifiche sostanziali).
 Nella quarta sezione del questionario d’indagine, quella denominata "ISPEZIONI", si analizzano gli aspet-
ti riconducibili all’applicazione delle ispezioni di sicurezza sulla rete stradale di competenza. In caso di risposte 
positive, si richiedono informazioni relative a tali ispezioni (periodicità, ispettori utilizzati, etc.). Si chiede inoltre 
di valutare se le ispezioni hanno evidenziato criticità con una scala di giudizio da 0 (nessuna) a 5 (elevate).
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 Nella quinta sezione del questionario d’indagine, quella denominata "VALUTAZIONI SULL’APPLICAZIONE 
DEL DLG n. 35/2011", si richiedono delle considerazioni personali sull’applicazione del decreto per quanto riguarda 
le possibile modifiche nella gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza e l’efficacia della diret-
tiva in termini di miglioramento della sicurezza stradale.
 Infine, nella sesta sezione del questionario d’indagine, quella denominata "INFORMAZIONI DI CARAT-
TERE GENERALE", si richiedono informazioni di carattere generale relative al compilatore del questionario 
d’indagine (ente di appartenenza e ruolo, anni di esperienza) e alcune notizie di carattere generale sull’esten-
sione della rete stradale di competenza e l’utilizzazione di strumenti di pianificazione della viabilità.

1.6.2 Presentazione ed analisi dei risultati del sondaggio
 Sono di seguito riportati i risultati del sondaggio condotto presso le Amministrazioni regionali e provinciali 
relativamente all’esperienza maturata nel proprio Ente nell’ambito della gestione della sicurezza delle infrastrut-
ture viarie.
 Al sondaggio hanno risposto 38 Amministrazioni, 5 Regioni (Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, 
Friuli Venezia Giulia) e 33 Province (cfr. Figura 1). 

Figura 1.15
Province partecipanti al sondaggio

• SEZIONE A - GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE STRADALE
 Alla prima domanda "A.1 Il vostro Ente ha dei fondi dedicati per la gestione della sicurezza sulla rete strada-

le di competenza, così come definiti dal DLG n. 35/11 o con procedure ad esso riconducibili?", tutte le Ammi-
nistrazioni hanno risposto: il 54% ha risposto NO, il 41% ha risposto SI (il 5% non ha dato nessuna risposta).

 Alla domanda "A.2 Il vostro Ente definisce un programma di priorità degli interventi relativamente alla sicu-
rezza della rete stradale di competenza?", tutte le Amministrazioni hanno risposto: il 51% ha risposto SI ma 
è un atto interno non formalmente approvato, il 27% ha risposto NO, il 16% ha risposto SI (il 5% non ha da-
to nessuna risposta).

 Alla domanda "A.3 Il vostro Ente dispone di un Centro di monitoraggio provinciale?", tutte le Amministrazioni 
hanno risposto: il 65% ha risposto SI, il 30% ha risposto NO (il 5% non ha dato nessuna risposta). In questo ca-
so a chi ha dato risposta affermativa, è stato chiesto "esistono delle relazioni/interazioni con il Centro di moni-
toraggio regionale?": l’ 83% ha risposto SI, il 17% ha risposto NO.
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Figura 1.16
Risposte alla sezione A "Gestione della sicurezza della rete stradale"

 Una prima considerazione generale sulla prima parte del questionario è che, nonostante la mancanza di fon-
di dedicati alla gestione della sicurezza (il 54% delle risposte), ben il 67% definisce un programma di priorità 
degli interventi (con il 51% che lo ha ma non come atto formalmente approvato) a dimostrazione che la pro-
blematica è molto sentita da chi gestisce direttamente la rete (la parte tecnica), ma sembra che la parte politi-
ca (che individua le politiche e in funzione di queste definisce i budget) sia meno sensibile alla problematica. 
Altro fatto importante è la numerosità dei Centri di Monitoraggio provinciale e il loro collegamento con quelli 
regionali, indice della volontà di creare all'interno delle Amministrazioni banche dati pluriennali, base di par-
tenza per un attento esame delle problematiche sulla sicurezza.

• SEZIONE B - CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE STRADALE APERTA 
AL TRAFFICO

 Alla prima domanda "B.1 Il vostro Ente ha definito una classificazione della rete stradale di competenza in 
base a criteri di sicurezza, secondo quanto prescritto dal DLG n. 35/11 o con procedure ad  esso riconducibi-
li?", tutte le Amministrazioni hanno risposto: il 73% ha risposto NO, il 19% ha risposto SI ma è un atto inter-
no non formalmente approvato,, il 8% ha risposto SI.

 Alla domanda "B.2 Il vostro Ente attua la programmazione degli interventi per la sicurezza della rete strada-
le sulla base dei dati sugli incidenti?", tutte le Amministrazioni hanno risposto: il 49% ha risposto SI ma è un 
atto interno non formalmente approvato, il 38% ha risposto NO, il 13% ha risposto SI.

 Alla domanda "B.3 L’identificazione ed analisi dei siti ad "elevata" incidentalità è parte del vostro programma 
di sicurezza della rete stradale?", tutte le Amministrazioni hanno risposto: il 56% ha risposto SI, il 41% ha ri-
sposto NO (il 3% non ha dato nessuna risposta).

 Alla domanda "B.4 Quali sono le fonti utilizzate per quanto riguarda le informazioni sugli incidenti che av-
vengono sulla rete stradale di vostra competenza?" (possibilità di segnare tutte le risposte pertinenti), tutte 
le Amministrazioni hanno risposto: la casella "organi preposti al rilievo (Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia 
Provinciale, ecc..) è stata barrata da 28 Amministrazioni, la casella "Centro di Monitoraggio Provinciale" da 
22 Amministrazioni, la casella "Istat" da 16 Amministrazioni, la casella "Centro di Monitoraggio Regionale" da 
13 Amministrazioni.
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Figura 1.17
Risposte alla sezione B "Classifi cazione e gestione della sicurezza della rete stradale aperta al traffi co"
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 Alla domanda "B.6 Quali dei seguenti indicatori di incidentalità previsti dalle Linea Guida del MIT sono da voi 
utilizzati ai fini della classificazione della rete stradale?" (possibilità di segnare tutte le risposte pertinenti), tut-
te le Amministrazioni hanno risposto: il maggior numero di risposte è stato assegnato a "N° morti" (17 rispo-
ste), seguito da "N° feriti" e "N° incidenti" (per entrambi gli indicatori 16 risposte); "Tasso di mortalità" e "Fre-
quenza incidenti" hanno avuto entrambi 10 risposte; "Frequenza incidenti mortali" e "Frequenza incidenti con 
feriti" hanno avuto entrambi 9 risposte; "Tasso di lesività" ha avuto 8 risposte; "Frequenza morti" e "Frequen-
za feriti" 6 risposte; "Tasso di incidentalità su flusso" 4 risposte; "Tasso di incidentalità con morti su flusso" e 
"Tasso di incidentalità con feriti su flusso" 3 risposte; "Tasso di mortalità su flusso" 2 risposte; "Tasso di feri-
mento su flusso" 1 risposta; "Tasso di lesività su flusso" 0 risposte.

 Alla domanda "B.7 L’analisi dei dati sugli incidenti, se attuata, prevede l’impiego di tecniche statistiche che 
tengano conto del problema della regressione alla media?", tutte le amministrazioni hanno risposto: il 68% 
ha risposto NO, il 16% ha risposto "Non so rispondere in quanto non conosco l’argomento", il 3% ha risposto 
SI (il 13% non ha dato nessuna risposta). 

 Alla domanda "B.8 Vengono effettuate delle analisi before - after sugli interventi infrastrutturali realizzati?", 
tutte le Amministrazioni hanno risposto: il 54% ha risposto NO, il 35% ha risposto SI, il 8% ha risposto "Non 
so rispondere", (il 3% non ha dato nessuna risposta).

 A fronte di una buona percentuale di Amministrazioni che programmano gli interventi sulla base dei dati di 
incidentalità, le altre risposte indicano un basso livello di qualità dei dati e, soprattutto, di conoscenze spe-
cifiche, anche legate alla definizione della programmazione. Questo risultato deve però essere considerato 
in maniera positiva in quanto dimostra la volontà di cercare di agire, anche in modo semplificato, sulla pro-
blematica della sicurezza stradale nonostante deficit culturali e, probabilmente, anche tecnologici importan-
ti: questo significa che in molti si sono messi in cammino verso una gestione integrata della sicurezza stra-
dale e, probabilmente, nei prossimi anni miglioreranno il loro approccio e, quindi gli standard "aziendali", con 
risultati sempre migliori.

 Rimane comunque molto alta la percentuale di chi non classifica la rete in base a criteri di sicurezza (73%), per cui 
non è detto che la programmazione messa in atto vada ad incidere dove la problematica è più urgente, per cui il 
risultato finale in termini di riduzione del numero di incidenti, morti e feriti potrebbe essere certamente migliore.

 Come detto in precedenza, esiste un deficit culturale legata al mancato approccio sistemico e strutturato al 
problema dell'incidentalità, legato alla mancanza di conoscenze specifiche, evidenziata nelle risposte alle 
domande B.6, B.7 e B.8. Da questo punto di vista emerge la necessità di azioni di formazione del personale 
preposto agli studi sull'incidentalità interno alle Amministrazioni.

• SEZIONE C - CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE SUI PROGETTI
 Alla prima domanda "C.1 Il vostro Ente esegue o ha eseguito "controlli di sicurezza stradale" sui progetti, co-

sì come definiti dal DLG n. 35/11 o con procedure ad esso riconducibili?", tutte le Amministrazioni hanno ri-
sposto: il 89% ha risposto NO, il 8% ha risposto SI (il 3% non ha dato nessuna risposta).

 Alla domanda "C.2 I controlli di sicurezza sono stati affidati a personale non dipendente dall’Ente?", solo tre 
Amministrazioni hanno risposto: due hanno risposto SI, una ha risposto NO.

 Alla domanda "C.3 Nella selezione dei componenti del gruppo di analisi si è fatto riferimento ai requisiti di 
competenza e indipendenza riconducibili all’art. 9 del DLG n. 35/11?", solo tre Amministrazioni hanno rispo-
sto: due hanno risposto SI, una ha risposto "SI ma parzialmente".

 Alla domanda "C.5 In base alla vostra esperienza, il controllo dei progetti ha evidenziato esigenze di modi-
fica sui seguenti elementi progettuali", con [scala di giudizio: 0: nessuna modifica - 5: modifiche sostanziali] 
solo tre Amministrazioni hanno risposto, attribuendo mediamente i seguenti punteggi:

 - Geometria (asse): 3,0;
 - Geometria (sezione): 4,0;
 - Segnaletica orizzontale: 2,7;
 - Segnaletica Verticale: 2,3;
 - Protezione Margini: 2,7;
 - Visibilità: 3,0;
 - Illuminazione: 0,7;
 - Traffic Calming: 0,3.
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Figura 1.18

Risposte alla sezione C "Controlli della sicurezza stradale sui progetti"

 La verifica dei progetti ai fini della sicurezza appare una attività non contemplata all'interno delle Amministra-
zioni, anche se le poche che hanno effettuato questa attività hanno introdotto correzioni sui progetti soprat-
tutto su aspetti non secondari quali quelli legati all'asse, alla protezione dei margini, alla visibilità e alla se-
gnaletica.

• SEZIONE D - ISPEZIONI
 Alla prima domanda "D.1 Il vostro Ente esegue o ha eseguito ispezioni di sicurezza sulla rete stradale di com-

petenza, così come definiti dal DLG n. 35/11 o con procedure ad esso riconducibili?", tutte le Amministrazio-
ni hanno risposto: il 57% ha risposto SI, il 43% ha risposto NO.

 La domanda successiva è rivolta a chi ha risposto SI alla domanda precedente "D.2 Se la risposta alla do-
manda precedente e "SI", in base a quale dei seguenti criteri vengono effettuate le ispezioni di sicurezza?” 
(con possibilità di segnare più di una risposta). In tal caso hanno risposto 21 Amministrazioni, nel seguente 
modo:

 - periodicamente su tutta la rete stradale di competenza: 8 risposte;
 - periodicamente, ma solo su una parte della rete stradale di competenza: 1 risposta;
 - occasionalmente e su siti specifici: 12 risposte;
 - altro: 2 risposte.
 Alla domanda "D.3 Le ispezioni di Sicurezza sono svolte da personale dipendente dall’Ente", hanno risposto 

21 Amministrazioni: il 66% ha risposto SI, il 19% ha risposto "SI ma parzialmente", il 10% ha risposto NO (il 
5% non ha dato nessuna risposta).

 Alla domanda "D.4 Nella selezione dei componenti del gruppo di analisi si è fatto riferimento ai requisiti di 
competenza e indipendenza riconducibili all’art. 9 del DLG n. 35/11" (con possibilità di barrare una sola ca-
sella), hanno risposto 21 Amministrazioni: il 42% ha risposto "SI ma parzialmente", il 29% ha risposto SI, il 
29% ha risposto NO.

 Alla domanda "D.5 Si chiede di riportare nelle righe sottostanti informazioni relative a siti sottoposti a ispezio-
ni di sicurezza. In base alla vostra esperienza, le ispezioni hanno evidenziato criticità inerenti..", con [scala di 
giudizio: 0: nessuna modifica - 5: modifiche sostanziali], le Amministrazioni hanno risposto, attribuendo me-
diamente i seguenti punteggi:

 - Tracciato planimetrico: 2,9;
 - Tracciato altimetrico: 2,2;
 - Coordinamento plano - altimetrico: 2,6;
 - Piattaforma, margini e fasce di pertinenza: 3,4; 
 - Segnaletica orizzontale: 3,6;
 - Segnaletica verticale: 3,0;
 - Segnali luminosi: 2,6;
 - Segnaletica complementare: 2,7; 
 - Accessi e diramazioni: 3,0;
 - Pavimentazioni: 4,0;
 - Illuminazione: 2,7.
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Figura 1.19

Risposte alla sezione D "Ispezioni"

 Le ispezioni vedono le Amministrazioni praticamente divise tra chi le effettua e chi no, con una leggera pre-
dominanza delle prime, ma la maggior parte le effettua solo sporadicamente e su siti specifici. Anche in que-
sto caso, però, quando questa attività viene svolta, i risultati sono considerati importanti: i giudizi espressi al-
la domanda D.5 vedono tutte le criticità indicate con un punteggio che è praticamente sempre superiore a 
2,5, a dimostrazione di modifiche sempre da considerare importanti.

• SEZIONE E - VALUTAZIONI SULL’APPLICAZIONE DEL DLG n. 35/2011 
 Alla domanda "E.1 Nella sua amministrazione rispetto alla situazione attuale, l’entrata in vigore del DLG n. 

35/11 se applicata nella sua Regione comporterà modifiche nella gestione della sicurezza delle infrastruttu-
re stradali di competenza (indicare in una scala da 1-5 con 1: per nulla; 5 elevate)", le Amministrazioni han-
no risposto, attribuendo mediamente i seguenti punteggi:

 - In riferimento alle procedure di Classificazione e Gestione della sicurezza: 3,7;
 - In riferimento alle procedure di Controlli della Sicurezza stradale sui progetti: 3,9;
 - In riferimento alle procedure di Ispezioni della sicurezza: 4,0.
 Alla domanda "E.2 Quale pensa sia o potrà essere l’efficacia dell’applicazione della direttiva in termini di mi-

glioramento della sicurezza stradale (indicare in una scala da 1-5 con 1: per nulla efficace; 5 molto efficace)", 
le Amministrazioni hanno risposto, attribuendo mediamente i seguenti punteggi:
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• In riferimento alle procedure di Classificazione e Gestione della sicurezza: 3,9;
• In riferimento alle procedure di Controlli della Sicurezza stradale sui progetti: 4,0;
• In riferimento alle procedure di Ispezioni della sicurezza: 4,2.

 
Figura 1.20

Risposte alla sezione E "Valutazioni sull’applicazione del D.L. 35/11"

 Risulta quindi chiaramente evidente come l'applicazione della Direttiva 2008/96/CE e delle disposizioni spe-
cifiche del DLG n. 35/11 siano considerate di fondamentale importanza da tutti i punti di vista. 

1.6.3 Conclusioni
 Dal sondaggio svolto tra le amministrazioni regionali e provinciali, emerge come siamo in una fase inizia-
le di recepimento della direttiva.
 Per quando riguarda la classificazione della rete stradale di competenza solo poche le province che già 
stanno applicando tale procedura.
 Analogamente poco diffusi sono i controlli di sicurezza stradale sui progetti: solo la Regione Toscana ec-
celle in questo ambito con ben 85 progetti sottoposti ad audit, il 100% dei progetti stradali. Di conseguenza è 
stata designata come best practices in termini di safety audit.
 Più del 50% delle amministrazioni partecipanti al sondaggio, esegue o ha eseguito ispezioni di sicurez-
za: per questo motivo il gruppo di lavoro ha deciso di presentare come best practices il caso della provincia di 
Arezzo e di Catania.

1.7 CASI STUDIO
 Nel presente paragrafo vengono riportati alcuni casi di studio, o, più correttamente, alcune esperienze 
applicative delle procedure previste dalla Direttiva Europea 2008/96/CE e dal conseguente Decreto naziona-
le di recepimento, con riferimento, in particolare, all’attività di Controllo sui progetti, all’attività di Classificazione 
della rete e all’attività delle Ispezioni di Sicurezza. 
 Si tratta di esperienze condotte da enti locali gestori di reti stradali su strade non appartenenti alla rete 
TERN che possono costituire un valido riferimento al fine di testare le criticità applicative della Direttiva, nonché 
per valutare le opportunità comunque offerte da questo strumento normativo.
 Del resto, la stessa Direttiva non esclude, all’art. 1, la possibilità per gli stati Europei di applicare lo stru-
mento normativo in questione "come codice di buone prassi" anche a strade non comprese nell’ambito della re-
te transeuropea, mentre il decreto n. 35/2011, di recepimento nazionale, sancisce che i propri contenuti hanno 
valore di norme di principio, applicabili, pertanto, anche a strade non appartenenti alla rete TERN.

1.7.1 Una prima esperienza verso il safety audit in regione toscana 
 Nel 2001, in base al  DLG n. 112/1998 e al DPCM 21.2.2000, sono stati trasferiti, dallo Stato alla Regio-
ne Toscana, circa 2600 chilometri di strade (su circa 3.600 km di strade ex ANAS); con DCR n. 274/2000 la Re-
gione Toscana ha mantenuto la proprietà di circa 1.450 Km di strade di interesse regionale e ha trasferito in pro-
prietà 1.150 Km circa di strade alle Province.
 In particolare, sono state attribuite al demanio regionale, oltre alla S.G.C. Firenze - Pisa - Livorno, che ri-
entra tra le "grandi direttrici nazionali", le strade classificate dal Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) regionale 
come "direttrici primarie" e come "direttrici primarie di accesso all’ambito metropolitano".
 La L.R. Toscana 1 dicembre 1998, n. 88, in materia di viabilità, riserva alla Regione: 
• la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le Province, com-

presi i preliminari studi di fattibilità relativi alle strade ed autostrade regionali; 
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• il coordinamento delle funzioni, attribuite alle Province, di progettazione, costruzione e manutenzione delle 
strade regionali; 

• la verifica dei progetti delle strade regionali, redatti dalle Province, come di seguito meglio precisato.
 Le modalità con cui la Regione effettua la verifica dei progetti delle strade regionali è disciplinata dal 
DPGR 41/r del 2/8/2004 "Regolamento regionale per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in ma-
teria di viabilità".
 Il suddetto Regolamento indica. agli articoli 7, 8 e 9 quali devono essere gli elaborati, fatti salvi gli elabo-
rati previsti dalla legislazione vigente, contenuti nei progetti preliminari e definitivi, redatti dalle Province e tra-
smessi alla Regione per la verifica di competenza. In particolare, il Regolamento, oltre a contenere indicazioni 
relativamente agli elaborati inerenti agli aspetti geologico-geotecnici, agli aspetti idrologico-idraulici e agli aspet-
ti paesaggistico-ambientali, precisa che i diversi livelli di progettazione devono contenere specifici elaborati re-
lativi alla progettazione geometrica e prestazionale dell’infrastruttura.
 A tale proposito, l’articolo 7 della richiamata disciplina regolamentare, stabilisce che il progetto prelimina-
re deve contenere, tra l’altro: 
• "planimetria generale dell’intervento riportante almeno i raggi delle curve e le lunghezze dei rettifili;
• indicazioni di massima circa gli svincoli, le intersezioni ed i manufatti speciali richiesti dal progetto stradale;
• sezioni trasversali tipo con indicate la tipologia delle opere d’arte principali;
• profilo longitudinale con indicate la pendenza delle livellette i raggi di curvatura dei raccordi verticali e le prin-

cipali opere d’arte;
• diagramma di velocità e relativa verifica".
 L’articolo 8 stabilisce che il progetto definitivo deve contenere, tra l’altro:
• planimetria generale dell’intervento riportante almeno l’ingombro delle scarpate, le piazzole di sosta, i tratti in 

cui è consentito il sorpasso;
• planimetria e profilo altimetrico degli svincoli e
• delle intersezioni principali;
• profilo altimetrico con indicate la pendenza delle
• livellette, i raggi di curvatura dei raccordi verticali e le principali opere d’arte;
• sezioni trasversali;
•  diagrammi di visuale libera sia del tracciato che
• delle intersezioni per ogni flusso di traffico;
•  planimetria della viabilità provvisoria e di accesso ai cantieri;
• disegni delle opere d’arte maggiori;
• disegni dei tipi di opere d’arte minori e delle opere di protezione del corpo stradale;
 Il progetto esecutivo deve essere sottoposto al parere della Regione solo nel caso in cui il progetto defi-
nitivo è stato approvato con prescrizioni da parte della Regione.
 L’articolo 10 del Regolamento precisa che la struttura regionale competente in materia di viabilità regio-
nale, ai fini dell’espressione del parere di competenza, verifica sul progetto preliminare e definitivo:
• l’adeguatezza delle soluzioni tecnico-funzionali rispetto ai criteri tecnici adottati dalla pianificazione e pro-

grammazione regionale, relativamente alla rete delle infrastrutture;
• la coerenza e la conformità del progetto con il documento preliminare alla progettazione nel caso di progetta-

zione preliminare e nel caso di progettazione definitiva con il parere di competenza rilasciato sul preliminare.
 Per la valutazione dell’adeguatezza delle soluzioni progettuali rispetto ai criteri della programmazione re-
gionale, il riferimento programmatico è il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approva-
to con DCR 18 del 12.2.2014. Il PRIIM specifica che l’obiettivo generale della programmazione regionale con-
siste nel potenziamento delle principali infrastrutture di interesse regionale, al fine di renderle sempre più inter-
connesse con la rete infrastrutturale nazionale, in modo da migliorarne l’accessibilità complessiva ai sistemi ter-
ritoriali di livello superiore, ai sistemi territoriali locali ed alle infrastrutture puntuali, ottimizzando l’uso delle infra-
strutture per la mobilità delle persone e delle merci. 
 Gli interventi infrastrutturali sono individuati lungo le strade regionali dove maggiori sono le problematiche 
di incidentalità e di traffico e dove è più urgente garantire il miglioramento della vivibilità dei centri urbani, poten-
ziando allo stesso tempo i collegamenti trasversali della rete stradale regionale e integrando i collegamenti fra le 
strade principali di diverso ordine e grado. In particolare, gli interventi sono individuati in base ai criteri cardine del-
la programmazione infrastrutturale regionale e possono essere riassunti nelle seguenti macro-categorie:
• interventi di miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità con più inciden-

ti stradali, intervenendo sui punti critici (gli incidenti stradali oltre che in valore assoluto sono valutati, quan-
do possibile, in relazione al traffico effettivo o stimabile del tratto stradale considerato, ovvero sulla base del 
tasso di incidentalità; i dati da assumere per l’incidentalità stradale sono quelli SIRSS-ISTAT ed elaborati dal 
Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale, richiamato dalla L.R. n° 19/2011); 

• interventi di costruzione di varianti ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consento-
no particolari benefici in rapporto ai costi d’intervento 
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• interventi di contestualizzazione nell’ambito complessivo della rete stradale di interesse regionale o comples-
siva regionale.

 Anche se l’esperienza descritta ha origine e presupposti diversi da quelli della Direttiva, per tutto quan-
to sopra detto, valutare l’adeguatezza delle soluzioni progettuali rispetto a quanto sancito dalla programmazio-
ne regionale, significa, anche in Toscana, valutare l’efficacia dell’intervento infrastrutturale in termini di miglio-
ramento delle condizioni di accessibilità della rete e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della circola-
zione, attribuendo un peso di rilievo alle scelte progettuali in linea con gli obiettivi di conseguimento di maggio-
ri livelli di sicurezza per la rete.
 Di fatto, quindi, la verifica dei progetti delle strade regionali, prevista dalla L.R. n. 88/1998 e disciplinata 
dal DPGR n. 41/r del 2004, può considerarsi una prima applicazione, ancorché non proceduralizzata come nella 
Direttiva, dei concetti di "audit" sui progetti infrastrutturali. È da considerare, altresì, positivo il fatto che, nell’am-
bito delle verifiche di competenza regionale, in analogia a quanto disciplinato dall’art. 3 e dall’art. 4 del DLG n. 
35/2011 e, in particolare, dall’Allegato II, è previsto che si possano analizzare e migliorare le caratteristiche di 
funzionalità della nuova infrastruttura all’interno della rete, con la possibilità di valutare l’efficacia delle soluzioni 
progettuali in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, nonché la coerenza nella proget-
tazione rispetto al DM 5.11.2001, al DM 19.4.2006, alla Normativa sulle barriere di sicurezza e sugli impianti di 
illuminazione. Pur con i limiti che può comportare, il principio del rispetto della Normativa vigente in materia di 
progettazione stradale è, per la Regione Toscana, garanzia della realizzazione di una infrastruttura "sicura", in 
termini di armonizzazione delle velocità di percorrenza con i criteri compositivi del tracciato, di coordinamento 
tra caratteristiche planimetriche e altimetriche anche in termini di visibilità, di intelligibilità del tracciato, ecc.
L’esperienza maturata in Regione Toscana negli anni di applicazione della sopra descritta metodologia di anali-
si dei progetti, sarà sicuramente utile, nella fase di recepimento della Direttiva europea a livello locale, a decor-
rere dal 20120, come richiamato nel primo paragrafo del presente Capitolo. Tutto questo auspicando che la di-
sciplina in materia di "audit " sulla progettazione stradale, possa affiancare e integrare quanto previsto dal DPR 
207/2010 in materia di verifica della progettazione delle opere pubbliche.

1.7.2 L’esperienza del Lazio ed il ruolo di ASTRAL nel progetto “Pilot4Safety”
 Il progetto "PILOT4SAFETY" è iniziato il 1 giugno 2010 e finito il 31.5.2012, con la partecipazione di 6 
Partner di diversi paesi Europei (Belgio come Coordinatore del Progetto, Italia, Danimarca, Spagna, Grecia e 
Repubblica Ceca) più diversi altri paesi come associati, Germania, Austria, Inghilterra e enti di ricerca come Sub 
Contractor (Università di Catania e Roma TRE, Ineco e Cowi).
 Il progetto ha riguardato la procedura di Audit sui progetti stradali, comprendendo un corso di RSA, com-
posto di quattro parti principali:
1. Parte Teorica di Confronto tra le varie Nazioni Partecipanti;
2. Parte Teorica di Preparazione all’Esecuzione di Audit;
3. Parte Pratica di Esercitazione;
4. RSA effettuato in 5 Paesi europei con scambio di Ispettori tra i Paesi Partecipanti.
 Il confronto tra i Paesi Partecipanti ha riguardato principalmente:
• Caratteristiche e classificazione delle strade secondarie e tipologie delle intersezioni;
• Normative e Linee Guida di progettazione delle strade;
• Dati Incidentalità nei vari Paesi;
• Normative di adozione della Direttiva 2008/96/CE;
• Linee Guida di applicazione della Direttiva 2008/96/CE.
 Dal confronto delle caratteristiche delle strade secondarie e delle tipologie delle loro intersezioni è emer-
so come, benché i principi di progettazione e le relative Linee guida siano similari e fondate su una base comune, 
presentando formule, parametri e schemi del tutto similari, il vero problema di uniformità tra i vari Paesi riguarda i 
criteri e i metodi di classificazione delle infrastrutture viarie che, a volte, presentano profonde differenze.
 Anche gli elementi che compongono la strada vengono trattati e classificati in maniera a volte radical-
mente diversa nelle Normative dei vari Paesi Europei.
 Nell’ambito del progetto, ASTRAL è stata coinvolta nell’Audit del progetto della SR 148 "Pontina" che col-
lega Pontina con Terracina. Si tratta di una strada a carreggiata unica con due corsie per senso di marcia, con 
una larghezza media di 13 metri. Sono presenti numerose intersezioni, per lo più semaforizzate. È presente un 
limite di velocità pari a 70 km/h, che diventa pari a 50 in prossimità delle aree urbane. La strada è percorsa da 
elevati volumi di traffico (circa 23.200 v/giorno), in presenza anche di mezzi pesanti. Gli incidenti che rilevati so-
no per lo più riconducibili alla presenza delle intersezioni e a manovre di sorpasso in condizioni di scarsa visibi-
lità, o di inadeguatezza degli spazi di manovra.
 L’Audit sulla progettazione ha pertanto riguardato interventi di costruzione di alcune rotatorie in luogo di 
intersezioni a raso già esistenti, nonché l’adeguamento della sezione trasversale con l’inserimento di uno spar-
titraffico centrale, per evitare le manovre di sorpasso.
 Le rotatorie progettate hanno un diametro esterno di 50 m ed una corsia nell’anello giratorio pari a 7 m, 
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con corona sormontabile pari a 2 m. La nuova sezione trasversale ha una larghezza pari a 16 m, composta da 
uno spartitraffico centrale di 3 m, due corsie di marcia di 4m e banchine laterali per la fermata di emergenza pa-
ri a 2.50 m.
 Al gruppo di esperti sono state date le seguenti informazioni:
• Relazione di progetto;
• Elaborati progettuali: inquadramento territoriale, profili longitudinali, planimetria orizzontale e verticale delle 

intersezioni, sezioni trasversali, segnaletica verticale e orizzontale;
• Dati di traffico;
• Dati di incidentalità.

1.7.3 Classifi cazione delle strade in funzione dell’incidentalità - Provincia di Cremona
 In merito alle procedure di Classificazione introdotto dalla Direttiva del 2008, un’interessante esperienza 
ha riguardato e riguarda la Provincia di Cremona.
 La Provincia di Cremona è situata a Sud della Lombardia, nel cuore della Valle padana e si estende per 
circa 1770 kmq, è costituita da 115 comuni e vede una popolazione residente di circa 362.000 abitanti.
 Tre sono i centri che, in tale ambito, hanno una popolazione superiore ai 10.000 abitanti: Cremona, Crema 
e Casalmaggiore; i rimanenti comuni sono per i tre quarti sotto i 2.500 abitanti e formano piccole realtà territoriali.
 Il sistema infrastrutturale viario di competenza della Provincia di Cremona consta di 97 strade (di cui 12 
ex - statali) per una estensione totale pari a 884 km (di cui 267 di ex- statali).
 L’intera rete stradale di competenza della Provincia è composta da strade con sezione trasversale a car-
reggiata unica, in rilevato, di larghezza variabile. La maggior parte delle intersezioni è a raso: si contano infat-
ti solo 10 intersezioni a livello differenziato; la rete stradale di maggior rilievo parte a raggiera dal capoluogo di 
provincia e dalla città di Crema ed è completata da un’ulteriore maglia di strade ad essa ortogonale.
 In questo quadro territoriale, nel 2003 la Provincia di Cremona ha redatto ed approvato il Piano Provin-
ciale della Sicurezza Stradale con i seguenti obiettivi:
• avviare una strategia multisettoriale per intraprendere tutte quelle azioni necessarie per sviluppare l'approc-

cio intersettoriale e l'integrazione tra i vari livelli di governo e di gestione del territorio, promuovendo accor-
di e intese che abbiano come finalità quelle di organizzare l’apporto di più soggetti, pubblici e privati, ciascu-
no per le proprie competenze, collaborino per la realizzazione di interventi volti a migliorare e incrementare 
le azioni di prevenzione e controllo, la messa a punto di dispositivi organizzativi e infrastrutturali finalizzati al 
miglioramento della sicurezza stradale, a sviluppare una rete di informazioni, di attività e servizi finalizzata al-
la riduzione degli incidenti stradali e delle loro conseguenze in sintonia con gli obiettivi del Piano Nazionale; 

• migliorare lo stato della conoscenza della rete, attraverso lo sviluppo di un database degli incidenti che. rela-
zionato con tutte le informazioni contenute nel Catasto strade, consenta un’analisi più ingegneristica del fe-
nomeno incidentalità. Prima, infatti, gli unici dati relativi all’incidentalità erano le statistiche ISTAT che risul-
tano comunque carenti per poter essere utilizzate in modo integrato ai fini del governo della sicurezza stra-
dale. Del resto, prima del progetto, anche le conoscenze della rete stradale, sui volumi e sulla composizio-
ne del traffico, sui veicoli, sui conducenti, sul rapporto tra rete viaria e strutture urbane e, più in generale, su 
tutte le caratteristiche del contesto in cui si determinano gli incidenti, apparivano del tutto inadeguate e non 
correlabili ai dati dell’incidentalità.

• individuare le criticità in base al monitoraggio continuo del fenomeno associato a diverse analisi e alla loca-
lizzazione degli incidenti sulla cartografia provinciale;

• redigere studi ed approcci con metodologie sperimentali di analisi disaggregata dei dati, tramite l’applicazione 
di metodologie sperimentali come "L’Analisi preventiva degli incidenti" e "L’Analisi degli scenari d’incidente";

• realizzare interventi infrastrutturali da eseguire nell’ambito della manutenzione ordinaria, straordinaria, o 
strutturale individuati attraverso indicatori (ad esempio il tasso di Incidentalità, tasso di lesività e di mortalità 
etc. calcolati sui tronchi i-esimi o sugli itinerari), e l’analisi preventiva di sicurezza al fine di avere indicazioni 
concrete sulla priorità e sulla modalità degli interventi. 

 Per raggiungere questi obiettivi la Provincia ha attivato sinergie e collaborazioni tra i propri Settori e i va-
ri soggetti pubblici che a diverso titolo sono implicati nel processo di miglioramento della sicurezza stradale.
 La prima azione, frutto di questa collaborazione, è stata la costruzione e l’impiego, per l'analisi dell'inciden-
talità, di un database interno all'amministrazione, relativo all'arco temporale compreso tra il 1994 ed il 2002. Per 
ogni sinistro registrato, le informazioni risultano raccolte attraverso una maschera divisa in sei sezioni principali:
• data e località dell’incidente;
• luogo dell’incidente;
• circostanze generali dell’incidente;
• tipo e numero di veicoli e/o pedoni coinvolti;
• posizione finale e numero dei veicoli coinvolti;
• riepilogo infortunati;
comprendente anche la natura del sinistro e l’organo che lo ha  rilevato (vedi Figura 1.21).
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 Nel corso degli anni, la raccolta dei dati e delle informazioni relative agli incidenti sulle strade extraurba-
ne nella Provincia ha subito notevoli affinamenti, che hanno sicuramente contribuito ad avere dati sempre più 
precisi e puntuali. 
 Sono state impiegate più fonti d’informazione: i verbali redatti dalle forze dell’ordine, i verbali redatti dal 
personale dell’Amministrazione ed articoli di giornale dai quotidiani locali. Questa maggiore attenzione ha aiu-
tato a sopperire ad eventuali errori di trasmissione e ad accentuare il trend di crescita del numero di incidenti e 
delle relative vittime.
 Con questo grado di conoscenza è stato possibile classificare le strade provinciali in fun zione dell’inci-
dentalità e individuare le criticità della rete st radale.

Figura 1.21
 Database per la raccolta dei dati incidentali

 È stata applicata una metodologia strutturata in tre procedure:
• lo studio delle strade provinciali in funzione dell’incidentalità;
• lo studio delle intersezioni stradali in funzione dell’incidentalità;
• l’analisi cartografica.
 Le prime due si basano sull’applicazione di modelli in grado di definire i livelli di criticità correlati a deter-
minati ambiti, mentre la terza integra le altre e necessita della realizzazione di varie carte tematiche.
 Come riferimento metodologico per gli studi sulla sicurezza, in deroga a quanto previsto dall’art. 13 com-
ma 2 del Nuovo Codice della Strada. è stato utilizzato l’allegato 3 del rapporto C.N.R. - Commissione di studio 
per le norme relative ai materiali stradali ed alla progettazione, costruzione e manutenzione delle strade, Rap-
porto - "Criteri per la classificazione della rete delle strade esistenti ai sensi dell’art. 13, comma 4 e 5 del Nuo-
vo Codice della Strada", Roma, 27 Febbraio 1998.
 Inoltre, è stata adottata anche la classificazione funzionale prevista dalla Regione Lombardia (ai sensi 
dell’articolo 3 della L.R. n. 9/2001 una strada è caratterizzata come di interesse regionale (di primo livello "R1" 
o di secondo "R2"), di interesse provinciale (di primo livello "P1" o di secondo "P2") o di interesse locale "L").
 Un’ulteriore suddivisione, applicata nell’analisi dell’incidentalità della rete stradale, è stata effettuata in ba-
se all’importanza territoriale delle arterie, suddividendo la rete stradale in una principale ed una secondaria; il con-
fronto tra le due metodologie ha portato a risultati convergenti che sono stati utilizzati per le analisi di incidentalità.
 La metodologia applicata ha portato all’elaborazione di un modello che si sovrappone al grafo della rete, 
costituito da 415 tratti omogenei: sono archi rappresentativi di realtà infrastrutturali che presentano le medesi-
me caratteristiche nel loro sviluppo.
 La finalità perseguita dallo studio effettuato è stata la classificazione delle intersezioni tra strade appar-
tenenti alla rete provinciale in funzione di aspetti critici significativi quali il numero di incidenti rilevati, la loro di-
namica temporale, il danno sociale correlato alla presenza di eventuali morti e feriti.
 Il processo ha richiesto l’elaborazione di un particolare modello analitico che relazionato con il databa-



55

se degli incidenti avvenuti sulla rete provinciale durante un periodo di tempo determinato (quinquennio 1998 - 
2002), ha permesso di individuare il numero di sinistri stradali localizzati nelle intersezioni prese in esame dal 
Catasto Stradale della Provincia di Cremona.
 Il modello - che costituisce un interessante riferimento anche per le modalità con cui sono state risolte al-
cune criticità - si basa sull’individuazione dell’intersezione tra due o più strade, a partire dalle progressive chi-
lometriche indicate nel suddetto stradario relative alla strada provinciale considerata e a quella intersecata: tali 
progressive sono state elaborate tramite il route- system (modello della rete stradale calibrato).
 Il modello viene relazionato alla banca dati relativa agli incroci attraverso il codice della strada provincia-
le considerata e la sua progressiva espressa in metri; in questo modo ogni incrocio risulta essere contraddistin-
to da un diverso codice identificativo.
 Per il conteggio degli incidenti, in ogni intersezione, è stato considerato un raggio di influenza, misurato a 
partire dal centro dell’incrocio stesso, e che è stato valutato di 50 m per gli incroci tradizionali e di 100 m o 200 
m per le rotatorie, a seconda della loro geometria.
 Un incidente risulta essere avvenuto in una determinata intersezione, se la sua progressiva è compresa tra 
le progressive iniziali e finali localizzate dal raggio di influenza delle strade che intersecandosi formano l’incrocio.
 Il modello inizialmente è stato studiato per incroci a raso composti solo da due strade, ma successiva-
mente è stato implementato per la visualizzazione anche in casi diversi, come per esempio per le rotatorie, le 
intersezioni a livelli sfalsati, oppure gli incroci formati da tre o più strade.
 Applicando questo metodo analitico è stato possibile localizzare gli incidenti avvenuti nelle 188 interse-
zioni censite durante il periodo di tempo considerato.
 Nella scelta del raggio si è tenuto conto di diversi fattori e il tentativo è stato quello di trovare una misu-
ra che potesse mediare eventuali errori o imprecisioni derivanti sia dal modello analitico che dai rilievi effettua-
ti dalle forze dell’ordine. Inoltre si deve tenere conto del fatto che il raggio reale di un’intersezione può essere 
maggiore o minore di quello adottato, per questo sono state effettuate alcune rettifiche al modello basate sulla 
realtà e sull’esperienza maturata negli anni dal personale della Provincia di Cremona. 
 L’analisi si appoggia ai risultati conseguiti con il modello per la valutazione delle criticità mediante indica-
tori, quelli introdotti in questo contesto sono gli stessi impiegati per la realizzazione della cartografia inerente lo 
studio delle intersezioni stradali.
 Come già accennato in precedenza, per elaborare una classificazione delle intersezioni sono stati utiliz-
zati alcuni indicatori come il numero di incidenti per ogni incrocio censito, che può fornire un’idea circa l’entità 
del fenomeno.
 L’analisi sulla criticità ha trovato il suo completamento attraverso l’analisi cartografica, che ha agevolato 
e arricchito la procedura.
 Dallo studio effettuato circa la localizzazione degli incidenti nelle intersezioni nel quinquennio 1998-2002 
è stato possibile individuare una serie di intersezioni caratterizzate da una maggiore criticità e ricorsività di inci-
denti.
 A questo punto sono stati applicati i criteri per l’individuazione delle priorità di intervento; le analisi ese-
guite hanno consentito la localizzazione dei "punti neri" e delle "tratte critiche" in funzione del tasso d’incidenta-
lità, del danno sociale e della classificazione funzionale; inoltre la localizzazione cartografica degli eventi in fun-
zione dell’utenza coinvolta, del tipo d’incidente, etc., ha completato l’analisi aggregata dell’incidentalità.
 Sono stati individuati i tronchi caratterizzati da maggiori tassi di incidentalità o e/o il maggiore costo so-
ciale rispetto al tasso medio della classe funzionale di appartenenza. In corrispondenza di questi siti, sono va-
lutate le azioni necessarie per migliorare la sicurezza stradale.
 Per stabilire la tipologia di intervento più appropriato è stata effettuata un’analisi disaggregata dell’inci-
dentalità, esaminando anche la tipologia degli incidenti che si verificano in quel tronco per comprendere le cau-
se del fenomeno.
 È stata svolta anche l’analisi della dinamica degli incidenti, studiata attraverso il "metodo degli scenari di 
incidente", quest’ultima tecnica è stata mediata dalle "Linee guida per i piani di sicurezza urbana (PSSU)".
 Tale metodologia si basa sull’analisi delle tipologie degli incidenti e sul confronto tra i "difetti esistenti" e i 
"difetti possibili" dell’infrastruttura.

I "difetti esistenti" riguardano l’infrastruttura e sono quelli che vengono messi in risalto dall’Analisi preven-
tiva degli incidenti sperimentata su alcune strade provinciali.

Gli obiettivi dell’analisi di sicurezza sono relativi alla identificazione dei fattori di pericolo e alla loro suc-
cessiva eliminazione o mitigazione attraverso azioni correttive, che prendono in considerazione anche eventua-
li ripercussioni sulla rete viaria adiacente al tronco stradale in studio.

La valutazione delle condizioni di sicurezza è stata svolta innanzitutto sui tronchi definiti a forte inciden-
talità, per i quali si è effettuato un confronto tra i "difetti esistenti" e i "difetti possibili".

Per individuare i "difetti possibili" si è operata un’indagine dettagliata degli incidenti individuando i tipi di 
incidenti che si verificano più frequentemente. Si sono quindi definiti i difetti infrastrutturali oppure le derive di 
comportamento, che possono aver contribuito al verificarsi del sinistro.

Il criterio di valutazione finale, è stato basato sul confronto dei "difetti possibili", a valle dell’analisi det-
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tagliata sugli incidenti, ed i difetti esistenti, derivanti dagli scostamenti dagli standard delle norme e delle rego-
le d’arte.

La verifica della coincidenza fra uno o più elementi della lista dei difetti osservati e di quelli possibili ha 
consentito di determinare la sussistenza o meno di criticità nell’infrastruttura stradale.

Solo a questo punto, una volta cioè stabiliti difetti, è possibile studiare la soluzione ai problemi.
La metodologia descritta è stata applicata ad alcune strade esistenti ed è stato necessario il coinvolgi-

mento di un gruppo di analisti, con diverse competenze, individuati dall’Ente gestore sia all’interno delle proprie 
strutture sia all’esterno.

Durante la procedura di analisi, oltre alla competenza del gruppo di lavoro, si è fatto riferimento a "liste 
di controllo".

Inoltre, per il calcolo del livello di incidentalità lungo i tracciati oggetto delle analisi si è proceduto tramite 
la suddivisione di questi in tronchi omogenei considerati come tratti dell’infrastruttura all’interno dei quali le ca-
ratteristiche geometriche e di traffico rimangono inalterate.

Successivamente il gruppo d’analisi ha effettuato i sopralluoghi da cui sono emerse diverse problemati-
che per le quali sono state elaborate proposte di azioni correttive. 

Al termine di tutte le analisi e dei sopralluoghi è stato redatto anche un "abaco degli interventi" in cui so-
no definite alcune soluzioni tipo da adottare per l’eliminazione o la moderazione delle problematiche riscontrate.

Una volta eseguiti gli interventi sui punti e tratti critici, si è comunque provveduto al monitoraggio conti-
nuo, utilizzando gli stessi indicatori applicati nella fase di redazione del Piano; ovviamente il monitoraggio è con-
tinuato anche su tutta la rete stradale provinciale attraverso l’aggiornamento dei dati del catasto strade, dei flus-
si di traffico e l’integrazione della banca dati degli incidenti.

Infine, per verificare la bontà degli interventi, si sono svolte indagini di tipo quantitativo e qualitativo; le pri-
me attraverso il confronto quantitativo dei parametri utilizzati per l’analisi aggregata dell’incidentalità (tasso d’in-
cidentalità, rapporto di lesività, mortalità e pericolosità) integrata con la domanda di mobilità (intesa come flus-
si e composizione del traffico) ed effettuata considerando una zona più ampia rispetto all’effettiva localizzazio-
ne dell’intervento.

L’indagine qualitativa, a seguito di un intervento infrastrutturale è fondamentale per poter rilevare quali ef-
fetti migliorativi ha avuto sul contesto viabilistico e ambientale in cui è collocato; per questo sono state valutate 
le cause e gli effetti degli incidenti che si sono verificati prima e dopo l’intervento.

Questa indagine ha consentito di elaborare un’analisi costi - benefici che ha permesso di evidenziare, nel 
dettaglio, quali migliorie ha determinato un intervento e quali eventuali peggioramenti ha comportato, in modo 
da poter individuare altre soluzioni più efficaci che contrastino il maggior numero di fattori di rischio.

Il Piano Provinciale della Sicurezza Stradale così ideato e realizzato ha consentito alla Provincia di Cre-
mona di conseguire importanti risultati di diminuzione dell’incidentalità stradale con conseguente riduzione del 
costo sociale e una migliore gestione delle risorse disponibili. La validità della metodologia applicata a partire 
dal 2004 è stata confermata anche dalle esperienze di altri Enti gestori e proprietari di reti viarie che hanno adot-
tato questa impostazione nell’affronto dell’incidentalità stradale.

In particolare, gli effetti benefici del "metodo" hanno avuto rilievo anche ai fini delle attribuzioni delle risor-
se stanziate nell’ambito dei Piani della sicurezza stradale (PNSS) che si sono succeduti nel tempo.

1.7.4 Lo sviluppo di un modello previsionale sulle strade extraurbane secondarie: 
 il caso della provincia di Brescia

In tema di applicazione delle procedure di classificazione alla rete stradale secondaria, viene riportata 
l’esperienza della Provincia di Brescia, che si riallaccia, in parte, a quanto riportato nel paragrafo 1.4 del pre-
sente Capitolo.

In particolare, alla base dell’esperienza della Provincia di Brescia vi è al presupposto che, per una sti-
ma a priori della riduzione attesa degli incidenti in seguito all’attuazione dei provvedimenti gestionali e/o infra-
strutturali di messa in sicurezza dei tratti individuati come ad elevata concentrazione di incidenti, è necessario 
individuare un modello previsionale capace di descrivere al meglio la situazione esistente e quella di progetto.

Tale stima può essere compiuta applicando i modelli previsionali dell’incidentalità, noti nella letteratura in-
ternazionale come Safety Performance Functions (SPF), ovvero le funzioni di prestazione di sicurezza descrit-
te nell’Highway Safety Manual (AASHTO, 2010).

Il manuale americano riporta un ampio catalogo di funzioni di prestazione di sicurezza che variano al va-
riare sia delle caratteristiche geometriche sia dei volumi di traffico delle strade o dei tronchi omogenei conside-
rati. Attraverso la composizione dei valori di variazione di frequenza ottenuti applicando la funzione del model-
lo di previsione di incidentalità stradale adatta al caso in esame con diversi fattori di modifica e con un fattore di 
calibrazione necessario per adattare la funzione al caso in esame, si ottiene la variazione della frequenza di in-
cidenti attesa con l’introduzione di quella particolare soluzione progettuale.

Per la sua applicazione ai tratti italiani della rete transeuropea e a quelli della rete nazionale o locale, que-
sto metodo ha bisogno, prima di tutto, di una vera e propria calibrazione.

Come evidenziato nel paragrafo 4, esistono molti problemi legati all’utilizzo delle funzioni di prestazione 
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di sicurezza riportate nel modello americano. Innanzitutto i modelli di previsione dipendono da molti dati di di-
verso genere, come ad esempio le caratteristiche geometrico-funzionali delle infrastrutture, il traffico giornalie-
ro medio, la geometria completa dell’asse (sia orizzontale che verticale), le larghezze di corsie e delle banchi-
ne, la pendenza trasversale della piattaforma, la sopraelevazione trasversale, la densità degli accessi, il livello 
di pericolosità del margine stradale detto RHR (Roadside Hazard Rating), la precisione della georeferenziazio-
ne degli incidenti che non sempre sono facilmente disponibili o, se presenti, possono essere di scarsa qualità.

Le funzioni di prestazione attualmente studiate e calibrate si riferiscono alla realtà delle strade degli Sta-
ti Uniti, notevolmente diverse da quelle italiane. Inoltre, i dati degli incidenti che si rilevano negli Stati Uniti com-
prendono anche tutti quelli con solo danni materiali, cosa che in Italia non avviene.

Le recenti applicazioni del modello americano in Italia, avvenute lungo alcune strade extraurbane secon-
darie provinciali e statali siciliane prima (Cafiso et al., 2012), delle Province di Arezzo (Martinelli et al., 2009), di 
Torino (Sacchi et al., 2012), di Pisa (Terrosi, 2007) e di Bologna (Spilla, 2009) ed infine, in un unico studio, del 
Friuli Venezia Giulia e del Veneto (Marchiona et al., 2012), hanno in modo concorde evidenziato la difficoltà al 
reperimento di tutti i dati necessari e, attraverso un’analisi applicativa di tale metodo, sono state messe in luce 
alcune criticità riguardo alla sua trasferibilità nel contesto italiano. 

Tali criticità, riguardanti, oltre che l’affidabilità delle stime prodotte, anche una serie di complessità pra-
tiche legate al reperimento dei dati, hanno evidenziato la necessità di sviluppare un modello predittivo ad hoc 
per la realtà italiana.

In Italia, come in Europa, non c'è alcuna biblioteca di funzioni di prestazione già calibrate e validate. 
In questo quadro generale, allo scopo di perseguire tale obbiettivo applicativo in riferimento alle strade 

provinciali extraurbane secondarie, la Provincia di Brescia in collaborazione con l’Università degli Studi di Bre-
scia, ha condotto una ricerca volta ad individuare quale possa essere un modello, affidabile dal punto di vista 
delle stime offerte, e quali possano essere le variabili significative, facilmente reperibili nel contesto di un’ammi-
nistrazione pubblica, da considerare per garantire la sua applicabilità nella pratica.

L’intera ricerca si è basata sullo studio di tronchi di strade extraurbane esistenti, a una corsia per senso 
di marcia, con la finalità principale di studiare gli effetti che possono avere le variazioni delle caratteristiche ge-
ometriche sulla frequenza degli incidenti. 

Tutti i dati reperiti per l’implementazione del modello riguardano tre strade extraurbane secondarie della 
Provincia di Brescia: la SP IX "Brescia - Quinzano", un’arteria convergente sul capoluogo, analizzata per un’este-
sa di lunghezza di 15,9 km, la SPBS 668 "Lenese" strada statale divenuta di competenza provinciale, che attra-
versa la Provincia di Brescia da est a ovest nella sua parte meridionale, in pianura, analizzata per un’estesa di lun-
ghezza di 46 km, e la SPBS 572 "di Salò", che mette in comunicazione le importanti località turistiche di Salò e De-
senzano del Garda sulla sponda occidentale del Lago di Garda, analizzata per un’estesa di lunghezza d i 22 km.

Figura 1.22
Individuazione delle tre strade extraurbane secondarie della Provincia di Brescia analizzate

A seguito dell’individuazione e dell’organizzazione dei dati di incidentalità ottenuti attraverso il Centro di 
monitoraggio dell’incidentalità assegnato alla Provincia di Brescia dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, 
Primo piano di attuazione (2002), "Progetto INCIDERE" di Regione Lombardia, i dati relativi agli incidenti stra-



58

dali sono stati inseriti all’interno del database relazionale del Catasto Stradale, che permette di georeferenziarli 
(ovvero individuare la posizione in cui si sono verificati su una base cartografica di tipo numerico) e di mettere 
in relazione le informazioni relative all’incidentalità con gli altri dati disponibili dell’infrastruttura, quali:
• i dati relativi al patrimonio stradale (caratteristiche geometriche, manufatti, segnaletica, arredo funzionale, 

ecc.);
• i dati amministrativi (concessioni/occupazioni di suolo pubblico, mezzi pubblicitari, ordinanze, ecc.);
• i dati di traffico.

I dati relativi ai flussi di traffico sono stati raccolti attraverso un sistema di monitoraggio del traffico co-
stituito da quarantacinque sezioni stradali poste lungo la rete provinciale e statale del territorio provinciale, at-
trezzate permanentemente con spire ad induzione magnetica collegabili a strumenti di misura per il rilievo dei 
flussi di traffico (quantità e lunghezza dei veicoli) e delle velocità veicolari, per periodi continuativi di dieci gior-
ni, quattro volte l'anno.

Il rilevamento interessa le principali direttrici di traffico lungo la viabilità provinciale e statale; ove non sono 
a disposizione i dati di traffico, attraverso l’applicazione di un modello di simulazione del traffico in grado di rap-
presentare il funzionamento del sistema della viabilità extraurbana, è stato dedotto il flusso in funzione dell’as-
setto infrastrutturale e di domanda di mobilità.

I tronchi omogenei sono stati individuati in base ai criteri indicati nel rapporto CNR del 13/3/1998 n. 13465 
(CNR, 1998). Tale documento definisce i tronchi omogenei quando l’insieme degli elementi significativi per l’a-
nalisi (caratteristiche tecniche dell’infrastruttura, livello di traffico, disciplina della circolazione, condizioni am-
bientali prevalenti) si mantengono in un campo di variabilità ristretto. Quanto all’estesa, i singoli tronchi omoge-
nei non devono risultare inferiori a circa 1 km in ambito extraurbano ovvero a 100 m in ambito urbano.

La prima distinzione si effettua tra i tronchi urbani e quelli extraurbani, in quanto in ambito urbano le ca-
ratteristiche geometriche, di traffico e di circolazione sono molto variabili e comportano l'individuazione di un nu-
mero più elevato di tronchi, di lunghezza limitata.

In particolare, la delimitazione di un tronco avviene in corrispondenza delle intersezioni, che rappresen-
tano gli elementi di interruzione della continuità delle caratteristiche dell’infrastruttura. 

Dopo questa prima suddivisione, i singoli tronchi sono raggruppati in tipologie in funzione dei seguen-
ti aspetti:
• classe funzionale della strada; 
• caratteristiche geometriche (numero delle corsie per senso di marcia, larghezza della sezione stradale, lar-

ghezza della corsia di marcia, larghezza della banchina, ecc.);
• limite di velocità legale; 
• possibilità di sorpasso (possibilità di compiere un sorpasso in relazione alla distanza delle intersezioni, alle 

caratteristiche planimetriche e alla presenza di accessi);
• volume di traffico (traffico giornaliero medio);
• composizione del traffico.

Per definire un modello, scelto il dominio di riferimento dello studio, ossia quello dei tronchi di strade ex-
traurbane secondarie ad una corsia per senso di marcia, raccolti i dati disponibili di un campione di 58 di ele-
menti, che riguardano gli incidenti in un prescelto arco temporale (dal 2006 al 2010), si procede con l’identifica-
zione e la catalogazione delle possibili variabili infrastrutturali legate alla sicurezza. 

Ad ogni elemento (tronco j-esimo) va associato un gruppo di parametri (Xj1,Xj2,...,Xjq), che si pensa pos-
sano al meglio rappresentare la modalità di variazione della frequenza degli incidenti.

Si procede poi con l’analisi di correlazione statistica delle variabili infrastrutturali di cui sopra, partendo da 
un’ipotesi sulla funzione di distribuzione probabilistica degli incidenti previsti nei siti campione.

Attraverso l’analisi di regressione si possono desumere i possibili modelli statisticamente significativi ed 
infine si effettua l’analisi della bontà di adattamento per l’individuazione del più rappresentativo.

Sulle variabili esplicative (traffico giornaliero medio, larghezza della corsia e larghezza della banchina) è 
stata eseguita un’analisi di correlazione sulle tre variabili esplicative. 

La loro incorrelazione permette di includerle tutte nel modello predittivo. 
Con l’ausilio del software statistico SPSS, (acronimo di Statistical Package for Social Science, versione 

20), sono stati implementati dei modelli lineari generalizzati nei quali la variabile dipendente è il numero totale 
di incidenti per ogni tronco (considerando tutti gli anni insieme), mentre le variabili indipendenti sono il traffico 
giornaliero medio (calcolato sugli anni considerati), la larghezza della carreggiata e la larghezza della banchi-
na. Viene inoltre inclusa anche un’intercetta. 

Come detto, l’utilizzo di modelli di tipo lineare generalizzato permette di superare le limitazioni derivan-
ti dalla regressione lineare convenzionale nella modellazione dell’incidentalità, dove la variabile risposta è rap-
presentata da un conteggio e non da una variabile continua. 

I modelli lineari generalizzati considerati sono:
• modello di Poisson dove il numero di incidenti è modellato come una variabile casuale di Poisson,
• modello Quasi Poisson dove il numero di incidenti è modellato come una variabile casuale di Poisson con 

l’aggiunta di un parametro di dispersione,
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• modello binomiale negativo dove il numero di incidenti è modellato come una variabile casuale binomiale ne-
gativa.

In tutti e tre i casi la funzione link utilizzata è di tipo logaritmica.
Seguendo l’approccio proposto nello studio dell’Università di Trieste (Falconetti, 2012), si introduce il 

concetto, noto in letteratura, di esposizione al rischio, espresso in termini di traffico annuo gravante sul tronco 
e dato dalla seguente equazione:

EXPO = TGM • 365 • 10-6

La forma generale adottata per il modello diventa quindi la seguente:

E(Y) = a0 x EXPOa
1 x 

dove:
• E(Y) = frequenza media di incidentalità attesa per la variabile aleatoria Y (incidenti/km/anno);
• EXPO = TGM • 365 • 10-6 = esposizione al rischio, espressa in termini di traffico annuo gravante sul tronco;
• xi = una qualsiasi delle ulteriori m variabili esplicative;
• a0, a1, e bi = parametri del modello;
• m= numero di ulteriori variabili esplicative incluse nel modello (parametri).

Questa forma funzionale sembra descrivere al meglio il fenomeno incidentalità; infatti scegliendo questo 
tipo di modello, la stima degli incidenti assume un valore pari a zero soltanto nel caso in cui l’esposizione al ri-
schio (EXPO) è pari a zero, cosa che non si verificherebbe nel caso in cui la variabile EXPO venga inclusa nel-
la forma lineare che costituisce l’esponente dell’equazione, ovvero se tale variabile fosse equiparata alle altre 
variabili indipendenti.

In questo studio, il traffico giornaliero medio (TGM) è stato assunto come prima variabile per il processo 
di individuazione dei tronchi omogenei e per il successivo processo di regressione.

Nell’analisi con i modelli lineari generalizzati è stato utilizzato il suo logaritmo.
Nel modello modello binomiale negativo ottenuto, la frequenza media di incidentalità attesa per la varia-

bile aleatoria può essere espressa come:

E(Y) = x L x EXPO x 
Ovvero:

E(Y)= exp{-13,4 +0,73*log(EXPO) + 4.41*LarghCarreggiata -2,14*LarghBanchina}

È possibile osservare dall’analisi dei coefficienti, e coerentemente per tutti i modelli analizzati, che l’espo-
sizione al traffico e la larghezza della carreggiata sono direttamente correlate con l’incremento del numero di in-
cidenti (coefficienti positivi), mentre la larghezza della banchina risulta inversamente correlata con l’aumentare 
il numero di incidenti (coefficiente negativo).

Il modello così formulato può costituire un’importante strumento di analisi, applicabile nella pianificazio-
ne degli interventi di adeguamento di una strada esistente. 

L’algoritmo di previsione incidentale intende essere uno strumento per assistere gli esperti di sicurezza e 
può essere utilizzato per stimare le prestazioni di sicurezza per diverse alternative geometriche per una strada 
in progetto ancora da realizzare ovvero per migliorare una strada esistente. 

Esistono, come ovvio, molte altre caratteristiche che possono influenzare il fenomeno degli incidenti. Si 
potrebbero valutare altre variabili indipendenti oltre a quelle considerate, ad esempio la curvatura del tracciato, 
la pendenza longitudinale, la distanza di visibilità, la densità degli accessi, i limiti di velocità, la presenza di trat-
ti con divieto di sorpasso o la presenza delle barriere di sicurezza, ecc.. Va infatti considerata anche la possi-
bilità di aver escluso dall’analisi ulteriori variabili additate in letteratura come correlate alla frequenza degli inci-
denti, sia geometriche, riguardanti ad esempio l’altimetria o la sezione trasversale, che ambientali (densità de-
gli accessi, RHR, ambiente stradale, etc.), che operative (limite di velocità).

La scelta delle variabili indipendenti considerate in questo studio ha riguardato volutamente quelle carat-
teristiche che risultano di facile determinazione per le strade esistenti. Tale caratteristica ne garantisce l’appli-
cabilità nella pratica, anche in contesti come quello italiano caratterizzato da svariate complessità legate al re-
perimento dei dati.

Un’altra variabile che è stata trascurata è la densità degli accessi in quanto in altri studi italiani pubblicati 
non si è dimostrata correlata al fenomeno della frequenza degli incidenti per motivi legati alla tipologia del cam-
pione considerato, che presenta, in maniera preponderante, le caratteristiche tipiche dell’ambiente stradale ex-
traurbano e quindi con una variabilità poco significativa anche nelle strade analizzate. 

Questa osservazione può essere generalizzata a tutte le altre caratteristiche da valutare ed introduce un 
limite al dominio di applicabilità al modello proposto: per produrre previsioni attendibili i modelli dovranno es-
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sere applicati a strade aventi la medesima connotazione extraurbana del campione di analisi. È infatti ampia-
mente dimostrato che l’applicazione di un modello al di fuori del suo dominio può portare a risultati fuorvianti.

1.7.5 Sicurezza realizzate nell’ambito del progetto SIRSS - Provincia di Arezzo 
La Provincia di Arezzo è stata Ente Capofila per conto di Regione Toscana e di tutte le altre province to-

scane del progetto denominato "SIRSS"; nell’ambito di tale progetto è stato sviluppato un sistema procedurale 
basato sulle Ispezioni di sicurezza.

Il SIRSS - Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza Stradale - consiste in un sistema di procedure e 
forniture di attrezzature, risorse umane e software con lo scopo di realizzare un sistema di monitoraggio regiona-
le dell’incidentalità stradale in  Toscana.

Figura 1.23
Logo del progetto SIRSS

Il primo progetto "SIRSS" prevedeva quattro parti:
I. Analisi delle esigenze delle Amministrazioni;
II. Produzione del software per la raccolta dei dati degli incidenti stradali e diffusione verso le forze di polizia;
III. Creazione dei Centri di Monitoraggio Provinciali e Regionale;
IV. Esempi di analisi statistiche ed ingegneristiche.

L’intenzione all’origine della prima progettazione preliminare (ottobre 2003) era quella di creare un siste-
ma che permettesse l’acquisizione dei dati degli incidenti stradali alle Amministrazioni Proponenti (Province e 
Regione Toscana) e metodi per il loro utilizzo immediato. 

In particolare, la fase finale del progetto (fase IV - Esempi di analisi statistiche ed ingegneristiche) preve-
deva la realizzazione, presso ciascuna Provincia, di studi di messa in sicurezza stradale su punti neri identifica-
ti attraverso l’analisi di incidentalità dei dati prodotti dal sistema, al fine di mostrare ad ogni ente il percorso lo-
gico di utilizzo dei dati, avvalendosi del criterio dell’analisi dell’incidentalità (ovvero: si interviene dove accado-
no più incidenti, con interventi mirati).

Come noto, nel complesso fenomeno dell’incidente stradale e in particolare nella sua fase di innesco, 
esistono interazioni tra uomo e ambiente circostante che le analisi statistiche tradizionali non sono capaci di 
evidenziare. Da qui la necessità dello studio della genesi di quegli errori umani che, durante il processo di gui-
da, possono essere indotti da elementi migliorabili dell’infrastruttura. D’altra parte l’individuazione degli interven-
ti per la sicurezza stradale nelle tratte ad alta incidentalità non è automatizzabile e sino a pochi anni fa non era 
neppure chiaro quale potesse essere la migliore metodologia da adottare per questa finalità (7).

La soluzione identificata dal progetto quale metodologia prioritaria per l’analisi di studi di messa in sicu-
rezza stradale è stata quella delle Ispezioni di sicurezza in sito che, all’epoca della redazione del progetto, an-
cora venivano identificate con il termine safety review. Tale scelta (in linea anche con quanto proposto nel pa-
ragrafo 2 del presente Capitolo) si è rivelata particolarmente felice poiché il metodo dell’analisi dei siti maggior-
mente incidentati attraverso procedure di ispezione è stato successivamente consolidato e formalizzato dalla 
Direttiva Europea 2008/96/CE sulla "Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" e dal relativo DLG n. 
35/2011 di recepimento.

A suo tempo, la scelta cadde su questa metodologia poiché permetteva l’individuazione degli interventi 
immediati costi elevati enormi e rappresentava, comunque, la standardizzazione del "sopralluogo tecnico" am-
piamente in uso presso le Amministrazioni. Benché non obbligatoria, trovava comunque un valido riferimento 
normativo nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N° 3699 "Linee guida per le analisi di 
sicurezza delle strade" del 8 giugno 2001, attualmente superata dalla normativa nazionale di recepimento del-
la Direttiva europea.

 (7)  Si ricorda che la progettazione preliminare del progetto SIRSS fu realizzato nel 2003, la progettazione operativa è stata completata 
nel 2005, l’affidamento dei servizi al Raggruppamento Temporaneo di imprese composto da Engineering SpA e INFOR Srl nel 2007 
e il primo anno di raccolta dati ha coinciso con l’indagine ISTAT 2008. Il primo progetto SIRSS si è concluso nel 2011 ed oggi il siste-
ma SIRSS di raccolta dati prosegue con meccanismi simili e con un nuovo Ente Capofila (Provincia di Livorno).
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Nel corso del 2009, ciascuna delle 10 Province toscane, oltre alla Regione Toscana, ha avuto modo di 
formare proprio personale tecnico su metodologie di rilievo degli incidenti stradali, ricostruzione della dinamica 
degli incidenti stradali e analisi di siti maggiormente incidentali attraverso la procedura di ispezione di sicurez-
za in sito ai sensi della Circolare del MIT N° 3699 sopra citata, Al termine del processo formativo, è stato effet-
tuato l’addestramento su alcuni siti proposti dagli enti stessi. Per lo sviluppo di questa attività formativa è stata 
incaricata l’Università degli Studi di Firenze, con i suoi due Dipartimenti di Ingegneria Civile ed Ambientale (DI-
CeA) e di Meccanica e Tecnologie Industriali (DMTI).

Complessivamente al termine del progetto SIRSS ciascuna Amministrazione che ha partecipato econo-
micamente al progetto ha ottenuto la formazione di un proprio tecnico sui temi dell’incidentalità stradale e sei 
diversi esempi di ispezioni in situ: 
• Road Safety Review sul tratto della SP237 "di Foiano" compreso fra i km 4+400 e 6+100, in località Albero-

ro (Provincia di Arezzo);
• Road Safety Review sul tratto della SP237 "di Foiano" compreso fra i km 17+000 e 18+500, in località Foia-

no della Chiana (Provincia di Arezzo)
• Road Safety Review del tratto della SP 26 nel tratto di collegamento con Porto Azzurro tra il km 0+000 e il 

km 0+900, la SP 24 nel tratto compreso tra le due rotatorie fra il km 1+350 e il km 2+100 (Comune di Porto-
ferraio - Provincia di Livorno)

• Road Safety Review del tratto della S.P.29 tra il Km 2+550 ed il km 4+650 Viale Europa in località Marlia (Co-
mune di Lucca - Provincia di Lucca)

• Road Safety Review della SP 551 Traversa del Mugello nel tratto di collegamento tra il km 9+600 e il km 
12+200 (Comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio - Provincia di Firenze)

• Road Safety Review del tratto della SP 5 Francesca Sud nel tratto di collegamento tra il km 7+600 e il km 
8+720 (Comune di Castelfranco di Sotto - Provincia di Pisa) (8).

Inoltre, sfruttando esperienza già maturate sulle procedure di Ispezione di Sicurezza "locale" su un sito 
critico o potenzialmente tale, l’addestramento ha anche riguardato l’ideazione di un test e di una procedura di 
Ispezione di Sicurezza "diffusa" su di un’intera tratta stradale omogenea.

Al termine di tutte le attività, il 9 giugno 2011, è stato effettuato un workshop formativo della durata di una 
giornata destinato tutti i tecnici del territorio toscano sul tema delle Ispezioni di sicurezza.

1.7.5.1 Alcune particolarità della soluzione adottata dal progetto SIRSS per le ispezioni di sicurezza 
 sulla viabilità secondaria

Al momento della realizzazione dei rapporti di Audit (2010) non erano ancora disponibili le Linee Gui-
da allegate al DM 137/2012, il gruppo di esperti ha pertanto realizzato le ispezioni seguendo le procedure e gli 
schemi dei Road safety review di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 3699 del 
08.06.2001 e le indicazioni della Direttiva Comunitaria.

Tuttavia poiché come più volte sottolineato nei precedenti paragrafi, i contenuti del decreto legislativo 
DLG 35/2011 non sono cogenti ma costituiscono "norme di principio" per i soggetti pubblici non immediatamen-
te obbligati all’attuazione, si segnalano di seguito alcune particolarità della soluzione adottata che potrebbero 
essere adottate in caso di applicazione della Direttiva al settore delle strade provinciali e regionali:
• Impiego di Gruppi di ispettori misti (esterni e dipendenti)
 Tutti i soggetti formati erano tecnici dipendenti di Pubbliche Amministrazioni; i team che hanno realizzato le 

ispezioni di sicurezza erano composti da un soggetto "esperto" esterno (che in questo caso svolgeva anche 
le funzioni di "addestramento") più due o tre dipendenti di pubbliche amministrazioni.

• Utilizzo di ispettori "non ingegneri"
 I tecnici facenti parte del team chiamato alla realizzazione delle ispezioni erano anche "non ingegneri": in 

ogni team, oltre al tecnico ingegnere "esperto" erano presenti anche geologi e membri della polizia provin-
ciale, che hanno contribuito con le loro conoscenze alla individuazione di problematiche e alle loro soluzio-
ni. Il DLG n. 35/2011 prevede che l’attività di ispettore possa essere svolta esclusivamente da ingegnere con 
iscrizione all’Ordine da almeno 5 anni e con formazione specifica (corso iniziale di 180 ore e successivo ag-
giornamento triennale) ((9)).

 Fermo restando la presenza nel team di ispettori di soggetti con le qualifiche oggi richieste dalla norma, si ri-
tiene che una maggiore flessibilità nel titolo di studio richiesto potrebbe portare valori aggiunti durante l’ese-
cuzione degli audit.

• Utilizzo di ispettori non direttamente coinvolti nella gestione della strada oggetto dell’ispezione
 Per garantire la terzietà dell’indagine richiesta dalla norma, si è fatto in modo che ogni soggetto del team di 

controllori non fosse un dipendente del soggetto gestore dei siti oggetto di analisi, creando un meccanismo 
di rotazione. Tale soluzione non risponde pienamente alla richiesta normativa di completa indipendenza del 

 (8) Viene in questo paragrafo utilizzata la terminologia "Road Safety Review" di cui alla Circolare MIT N° 3699 del 2001 vigente al mo-
mento dell’esecuzione degli audit

 (9)  Art. 9 DLgs 35/2011
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verificatore, ma comporta un risparmio considerevole di risorse mantenendo un livello di terzietà che si ritie-
ne comunque sufficiente. 

 I vantaggi di questa soluzione, che è stata adottata nell’ambito del SIRSS, sono evidenti:
 - è una procedura che, pur modificata in alcuni aspetti, rispetta sostanzialmente i principi proposti dalla norma;
 - l’ispezione è realizzata da tema misti di tecnici esterni e tecnici dipendenti di Pubbliche Amministrazioni 

con notevole risparmio in termini economici;
 - l’ispezione è comunque realizzata da soggetti indipendenti (anche se facenti parte di altre Amministrazioni)
 - l’ispezione è realizzata anche da soggetti "non ingegneri" con valore aggiunto della multidisciplinarietà dei 

soggetti che partecipano al team e maggiore facilità di identificazione negli organici;
 La funzione dell’Organo Competente richiamata nel caso del progetto SIRSS di fatto non è stata svolta: le 

decisioni circa l’opportunità di analisi di un sito piuttosto che di un altro sono state effettuate direttamente dal-
le Province senza un vero processo di classificazione della rete, mentre l’individuazione dei team di ispetto-
ri sono state effettuate direttamente dalla Provincia Capofila.

1.7.5.2 Alcune particolarità della soluzione adottata dal progetto SIRSS per le ispezioni in sito 
 “diffuse”

I tecnici della Provincia di Arezzo, Firenze e Pisa, che avevano avuto precedente con esperienza sulla 
procedura di Ispezione di Sicurezza locale, hanno dedicato l’addestramento alla ideazione e al test di una pro-
cedura di Ispezione di Sicurezza diffusa su un tratto di strada di lunghezza superiore ad alcuni chilometri. Pre-
liminarmente, sono state analizzate le richieste della norma. È stata quindi fornita l’interpretazione e la conse-
guente proposta di procedura, comprensiva di una versione preliminare di un software per la gestione dei dati 
di un Safety Inspection e la successiva elaborazione psudo-automatica dei verbali. 

Il software, sviluppato con Microsoft Access, permette una gestione pseudo-automatica del database dei 
difetti riscontrabili in sede di Safety Inspection, organizzati secondo la classificazione proposta. 

Come detto, la procedura è stata ideata prima dell’emissione delle Linee Guida di cui al DM n. 137/2012 
e sono pertanto presenti numerose diversità con la procedura di ispezione ivi riportata: in particolare, la proce-
dura era stata ipotizzata come realizzabile da personale tecnico non laureato (con conseguente maggiore age-
volezza sulle considerazioni tecnico-normative) e con intervalli temporali molto ridotti (trimestrale o semestra-
le). Anche le check-lists sono diverse da quelle riportate nel DM n.  137/2012.

Figura 1.24
Alcune schermate del software di ausilio per la realizzazione delle ispezioni diffuse

1.7.6 Ispezioni di sicurezza e strumenti di gestione per la viabilità secondaria - progetto IASP 
 della Provincia Regionale di Catania

Nell’ambito del progetto di ricerca europeo IASP (Identificazione ed Adeguamento delle Strade Pericolo-
se), svolto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Catania, per conto della Provin-
cia di Catania e con il co-finanziamento della Comunità Europea, sono state definite e formalizzate alcune pro-
cedure operative di ispezione, in grado di migliorare l'efficacia e l'affidabilità della metodologia. A tal fine, la ri-
cerca, applicata alla rete stradale della Provincia di Catania, ha posto l’attenzione sulla strutturazione della pro-
cedura di ispezione, sui ruoli dell’Ente Gestore e degli esperti puntando, in particolare, alla definizione e alla for-
malizzazione delle metodologie di identificazione e di quantificazione dei problemi di sicurezza al fine di fornire 
uno strumento direttamente operativo per l’esecuzione delle ispezioni. Il progetto, verosimilmente in modo più 
sistemico rispetto alle altre esperienze riportate, ha avuto come obiettivo la definizione di una metodologia di 
identificazione delle condizioni di sicurezza della viabilità extraurbana di competenza delle amministrazioni pro-
vinciali ed ha costituito il momento applicativo di una metodologia di analisi basata sulla quantificazione del ri-
schio (http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/iasp_manuale_ispezioni_sicurezza_it.pdf).

In particolare, sulla base dei risultati del progetto di ricerca IASP, è stato definito un Indice di rischio per la 
sicurezza (SRI), ovvero un indice strutturato per poter predire la frequenza e la gravità degli incidenti, utilizzan-
do le ispezioni di sicurezza come fonte primaria di informazione insieme con la Design Consistency. 
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Successivamente, è stato proposto un metodo formale per la selezione di trattamenti per massimizzare i 
benefici per la sicurezza degli investimenti. L’intera procedura permette dunque di individuare le strategie di in-
tervento che producono i maggiori benefici di sicurezza per variazioni del SRI, compatibilmente con il bilancio 
annuale dis ponibile. 

Figura 1.25
Flow chart del processo di gestione della sicurezza della rete stradale

 
1.7.6.1 Defi nizione e calcolo del Safety Risk Index (SRI)

Il Safety Risk Index (SRI) è stato definito come:

SRI = Ef × AFF × ASF
dove:
• il fattore di esposizione (Ef) misura l'esposizione degli utenti della strada, a seconda della lunghezza del seg-

mento in esame (L) e il traffico medio giornaliero annuo (AADT);
• il fattore di gravità (ASF) misura la gravità degli incidenti basandosi sulle risultanze delle Safety Inspection e 

del rapporto tra il 85 ° percentile della velocità di flusso libero e della velocità;
• il fattore di frequenza (AFF) dipende i difetti e caratteristiche stradali che interessano la sicurezza, che sono 

valutati dalle ispezioni di sicurezza e dalla Design consistency.
Il lettore interessato può consultare la pubblicazione "Cafiso, S., La Cava, G. and Montella. A. (2007). 

Safety Index for Evaluation of Two-Lane Rural Roads, Transportation Research Record: Journal of Transpor-
tation Research Board, No. 2019, TRB of the National Academies, Washington, D.C., pp. 136-145" per una di-
scussione più dettagliata su SRI.

1.7.6.2 StreetSheets: un nuovo strumento per le ispezioni di sicurezza
Per le ispezioni di sicurezza è stata implementata un’applicazione Android denominata "StreetSheets", 

in grado di raccogliere, memorizzare e collegare al segmento stradale le informazioni presenti nelle schede di 
ispezione.

Tramite un'interfaccia molto intuitiva, l' applicazione implementata consente all'utente di inserire i dati di 
controllo per ciascuna sezione della strada usando il proprio tablet, mentre il posizionamento del veicolo è ga-
rantito da un ricevitore GPS. Infine, i fotogrammi registrati da una telecamera installata sul veicolo possono es-
sere georeferenziati e collegati ai dati di provenienti dalle schede ispettive, usando il tempo UTC come un me-
tronomo per tutti i dispositivi .

L'architettura e l'organizzazione del  sistema è mostrato in Figura 1.26. 
La Graphic User Interface (GUI) consente all'operatore di fare ogni azione semplicemente utilizzando 

pulsanti a sfioramento sullo schermo. Ogni volta che il veicolo entra in una nuova sezione della strada, una nuo-
va scheda viene proposta all’ispettore per il riempimento . L'operatore può anche passare da un foglio all'altro 
per aggiungere informazioni o correggere eventuali errori . Il processo di creazione delle schede nella barra di 
stato è il cuore de l modulo di acquisizione dati e della sincronizzazione delle informazioni GUI con  i dati GPS .
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Figura 1.26
Architettura e organizzazione di StreetSheets 

Se il controllo viene effettuato per una strada a due corsie, dopo l'ispezione percorsa in avanti, l'opera-
tore deve cominciare un percorso di ispezione di ritorno nella direzione opposta. Una volta che la procedura di 
acquisizione è conclusa in entrambe le direzioni, l'applicazione fonde i dati ottenuti nelle due direzioni per otte-
nere una valutazione unica del tratto stradale.

Una volta conclusa la fase di acquisizione dei dati su strada, in ufficio, il modulo di analisi dei dati con-
sente al gruppo di ispezione per rivedere le liste di controllo e, supportati dal video, riempiendo le informazioni 
mancanti o correggendo gli errori prima di redigere il rapporto di ispezione.

1.7.6.3 SAFOPT: lo strumento di defi nizione delle priorità e ottimizzazione
Il descritto SRI è una misura quantitativa del rischio derivata dai dati provenienti dalle ispezioni di sicu-

rezza acquisiti con StreetSheets. In questa forma il SRI può essere utilizzato per definire investimenti alternati-
vi in grado di fornire determinati livelli di sicurezza . Poiché esiste una correlazione tra SRI e incidenti, è possi-
bile assumere un valore SRI per ogni sezione (o tratto stradale) stradale, come indicatore di rischio di inciden-
te, associando ad ogni riduzione del SRI una potenziale riduzione del numero di incidenti previsti. Pertanto, la 
valutazione economica che potrebbe essere eseguita per confrontare i vantaggi di una potenziale contromisu-
ra (definibile in base ai costi di progetto) può essere sviluppata considerando il parametro di riferimento dei be-
nefici non legati alla riduzione del numero di incidenti, ma alla riduzione del SRI (D SRI) .

Per definizione, il SRI è un parametro che può identificare le caratteristiche di rischio presenti al momen-
to in cui la procedura di valutazione è impostata da un'ispezione. Tuttavia, al fine di utilizzare in un'analisi che 
prende in considerazione l'intero ciclo di vita di un investimento, è necessario renderla "dinamica" introducendo 
la variazione del SRI con il tempo.
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Per la durata complessiva del servizio, i ΔSRIs benefici, relativi a (s) segmenti stradali, a causa di un in-
tervento (m), determinano il beneficio totale, durante il periodo di analisi di (T) anni:

ΔSRIs,m = ΣT ΔSRIs,m,t 
dove

ΔSRIs,m,t = SRIs,0,T - SRIs,m,t 
con
ΔSRIs,m,t = beneficio durante il ciclo di vita relativo al tratto di strada (s) dove l'intervento (m) è stata appli-

cato al tempo (t);
S = 1, . ., S, s = indice della sezione esaminata e S numero totale di sezioni in cui è suddivisa la rete;
SRIs,0,T = indice di rischio di sicurezza relativo al segmento di strada (s) alla fine del ciclo di vita (T) se 

nessun intervento è implementato. 
SRIs,m,t = indice di rischio per la sicurezza durante il ciclo di vita relative al tratto di strada (s) a causa di 

un intervento (m) al tempo (t).
Sulla base di quanto descritto, la logica di funzionamento de l SAFOPT è riportata in Figura 1.27, in cui 

si evidenzia la procedura legata a l calcolo del SRI connessi alla scelta della strategia di intervento e il proces-
so di  ottimizzazione.

Figura 1.27: Procedura di ottimizzazione 

L'operatore può definire le proprie strategie di intervento e il SAFOPT include alcune soluzioni standard:
• Strategia 1: interventi strutturali, (sezione, geometria e delineazione) effettuata per adeguare la sezione 

trasversale e la geometria del tratto rispetto agli standard di progettazione (a seconda del tipo di strada);
• Strategia 2: margini e accessi, per migliorare la sicurezza dei margini della strada per quanto riguarda una 

riorganizzazione degli accessi e l'eliminazione dei problemi lungo la strada;
• Strategia 3: pavimentazione per ristabilire le condizioni ottimali per quanto riguarda aderenza e regolarità 

della superficie;
• Strategia 4: rifacimento della delineazione e della segnaletica;
• Strategia 5: adozione di misure per migliorare la distanza di visibilità eliminando gli ostacoli laterali con nes-

sun intervento sulla geometria.
Il processo di ottimizzazione viene effettuato per mezzo di un algoritmo, valutando il numero di anni nel 

periodo in esame, i periodi di bilancio (cioè la durata di bilancio assegnato), i limiti delle risorse di bilancio (cioè 
i limiti di bilancio definiti in base al periodo di spesa), ed i valori annuali di ΔSRI e costi per ogni segmento di 
strada e ogni strategia adottata. 

Budget permettendo, la migliore combinazione di strategie è richiesta per ciascun periodo al fine di ot-
tenere la massima riduzione del SRI (ΔSRImax). Quando la migliore combinazione supera i limiti di spesa, un 
processo di ottimizzazione viene applicato per individuare le strategie più efficaci, in relazione ai possibili vin-
coli di bilancio. 



66

Il risultato conseguito, a seguito dell’applicazione del modello descritto alla rete di riferimento, è una com-
binazione di strategie (ciascuna da applicare a un tratto stradale specifico in un anno specifico) che consente 
di ottenere la riduzione massima del SRI compatibile con i limiti di spesa stabiliti, per ciascun periodo, dall’ente 
gestore. Con riferimento alla soluzione ottimale, può così essere redatto un programma di intervento, che con-
sente di individuare, di anno in anno, i lavori da eseguire su ogni singolo tratto della rete, nonché i relativi costi.

La metodologia descritta, applicabile in linea generale a tutte le reti stradali, presenta l’indubbio vantag-
gio di superare le criticità relative all’applicazione delle procedure di Classificazione alla rete locale, secondo 
quanto descritto nel paragrafo 2 del presente Capitolo.

Inoltre, rispetto alle altre esperienze applicative descritte, presenta il vantaggio di consentire all’Ente ge-
store di sviluppare le proprie strategie, nel rispetto dei criteri dell’analisi costi-benefici previsti dalla Direttiva, pro-
prio nell’ambito delle Ispezioni di Sicurezza, definendo il sistema ottimale degli interventi atti a massimizzare gli 
obiettivi di sicurezza, nel rispetto dei vincoli di bilancio.
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2  SICUREZZA STRADALE DEI VELOCIPEDI IN AMBITO URBANO

2.1 INTRODUZIONE
Anche in Italia, analogamente a quanto accade in quasi tutti i paesi europei, si assiste ad un aumen-

to considerevole dell’uso della bicicletta, per recarsi al lavoro, per spostarsi nel tempo libero, per fare ginnasti-
ca, ecc.. Quindi, risulta necessario dotare le nostre città di opportuni spazi ad essa dedicati. Purtroppo, la qua-
lità di tali spazi non è sempre adeguata, cioè la progettazione delle piste ciclabili avviene senza alcuna pianifi-
cazione della mobilità ciclistica e tali itinerari presentano spesso un dimensionamento non corretto e una pes-
sima manutenzione.

La bicicletta attualmente è il mezzo di trasporto che ha registrato nell’ultimo decennio la minor diminuzio-
ne del numero degli incidenti, ed il ciclista, insieme al pedone, tra gli utenti deboli della strada, sono quelli che 
necessitano di maggior attenzione ai fini della sicurezza. Le cause di questa elevata incidentalità sono molte-
plici e non possono essere solo ricondotte all’azione "irresponsabile" del ciclista o alla scarsa qualità degli spa-
zi stradali dedicati alla circolazione delle biciclette, ma dipendono anche da una normativa nazionale carente e 
datata e a norme e/o direttive regionali non omogenee e confusionarie, se non a volte contraddittorie tra loro. 

Per esempio, la mancanza in Italia di una norma che stabilisca i criteri di classificazione funzionale dei 
percorsi ciclabili non consente di assegnare, ad ogni classe, il dimensionamento ottimale dell’infrastruttura e la 
dotazione dei relativi servizi (parcheggio delle biciclette, posti di ristoro, ciclo officine, ecc.).

Un altro esempio riguarda l’ammissibilità della promiscuità tra pedoni e ciclisti, attraverso la realizzazio-
ne di "percorsi promiscui pedonali e ciclabili" e di "piste ciclabili su corsie riservate, ricavate dal marciapiede"). 
Tali soluzioni possono essere realizzate qualora non si abbiano spazi sufficienti per realizzare una pista ciclabi-
le in sede propria, affinché sia garantita la continuità agli itinerari ciclabili e avendo cura di non pregiudicare la 
circolazione dei pedoni. Al riguardo, la normativa vigente sembra sottovalutare le difficoltà di movimento tra le 
due tipologie di utenti, le quali spesso si caratterizzano per velocità operative e raggi d’azione ben diversi tra lo-
ro. Per questo motivo, sarebbe opportuno disporre di indicazioni più precise in merito al campo di applicazione 
ideale delle soluzioni in promiscuità, che tengano conto ad esempio del livello di servizio dei percorsi o dell’in-
tensità delle frequentazioni.

Infine, è noto che per spostamenti su medie distanze, soprattutto in ambito urbano, l’uso proprio della bi-
cicletta potrebbe risolvere la congestione in alcune strade e consentire una intermodalità con i mezzi collettivi 
extraurbani. Per questo, in numerose città italiane sono stati attivati, in questi ultimi anni, servizi di noleggio del-
la bicicletta (bike sharing) che consentono a chiunque di utilizzare questo mezzo, prendendolo all’origine dello 
spostamento e lasciandolo a destinazione, senza doverlo riportare al luogo di partenza, e a non essere costret-
ti ad utilizzare la bicicletta di proprietà.

In conclusione, il presente contributo risulta di estrema attualità, in quanto è in fase di stesura la nuova 
norma riguardante la progettazione delle reti ciclabili, in sostituzione di quelle vigenti.

2.2 ALCUNI DATI DI SICUREZZA E DI MOBILITÀ CICLISTICA
2.2.1 Incidentalità stradale degli utenti deboli della strada

La mobilità dei cittadini in questa fase di congiuntura economica non favorevole ha subito sostanzia-
li cambiamenti che hanno influenzato notevolmente l’incidentalità stradale ed in particolare quella inerente gli 
utenti deboli della strada.

Dal documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (ISFORT, 2014) 
emerge che nel 2008 i cittadini italiani registrano i primi segnali della recessione economica e nello stesso an-
no la domanda di mobilità inizia un percorso in discesa, un calo persistente che si protrarrà fino al 2012 . Tra il 
2008 e il 2012, in un giorno medio feriale, si perdono 5,8 milioni di spostamenti per motivi di lavoro e poco me-
no del doppio è il crollo rilevato per le attività svolte nel tempo libero; la percentuale delle persone che escono 
di casa si riduce dal 82,9% del 2008 al 75,1% nel 2012. Queste le ragioni che, nel 2013, hanno spinto a porre 
una domanda sugli effetti della crisi economica, del conseguente aumento del costo della benzina e la propen-
sione al cambio dei comportamenti abituali. Nei pensieri degli italiani, al primo posto con il 65% delle preferen-
ze, è la riduzione dell’uso dell’automobile nelle brevi percorrenze, il 56% dichiara di aver realizzato questa scel-
ta. La seconda posizione è occupata dalle uscite nel tempo libero; infatti il 41,3% degli intervistati ammette di 
essersi privato dei momenti di svago. Il 30,6% dei cittadini ha condiviso con altri passeggeri i percorsi abituali 
e il 26% dichiara di utilizzare maggiormente la bicicletta. Stimola interesse il dato sulla scelta di cambio modale 
per gli spostamenti abituali, poiché il 15,2% degli italiani afferma di usare maggiormente i mezzi pubblici. Sfiora 
il 10% il pensiero di liberarsi della seconda auto, ma solo il 2,3% assicura di averla venduta.

Di questi cambiamenti comportamentali in termini di mobilità espressi nell’indagine, appare rilevante il 
maggior uso della bicicletta che rappresenta un mezzo economico per chi cerca di ottimizzare i costi per gli spo-
stamenti abituali. E alla domanda "la crisi economica e l’aumento del costo della benzina l’hanno portata a pen-
sare di utilizzare maggiormente la bicicletta?" il 40,9% dei cittadini hanno risposto positivamente e il 26% affer-
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ma di averlo fatto. Il dato risulta essere molto interessante se confrontato con la dotazione dei mezzi possedu-
ti. Infatti, tra il 36,5% degli italiani che afferma di non disporre di biciclette in famiglia, il 4,3% nell’ultimo anno 
ha iniziato a usare anche il mezzo a due ruote. Più propensi a sfruttare maggiormente il pedale sono gli uomi-
ni (27,2%) rispetto alle donne (24,7%), i disoccupati e i lavoratori (rispettivamente 29% e 26%) piuttosto che le 
casalinghe e i pensionati (24,7% e 25,1%). Nel Nord-Est, dove l’uso della bicicletta è più diffuso (la quota me-
dia negli ultimi 10 anni rappresenta l’8% degli spostamenti sul totale), l’interesse per il mezzo ecologico supera 
il dato medio nazionale di ben 10 punti percentuali (36,9% Nord-Est). Anche il Nord-Ovest, con il 32%, registra 
un orientamento molto positivo verso un maggior uso delle due ruote. Maggiori differenze si riscontrano per il 
resto del paese: al Centro l’attenzione scende al 19,1% e nel Sud e Isole al 18,9%. Un dato forse atteso, infat-
ti, nel 2013, le persone che in un giorno medio feriale usano la bici sono così distribuite: 36,3% nel Nord-Ovest, 
46,1% nel Nord-Est, 9,3% nel Centro e 8,2% nel Mezzogiorno. Il vero fanalino di coda sono le grandi città, qui 
solo il 15,9% dichiara che in un momento di difficoltà economica ha usato maggiormente la bicicletta.

Dall’indagine sopra riportata emerge quindi che gli italiani hanno modificato sostanzialmente le proprie 
scelte legate alla mobilità limitando gli spostamenti ed incrementando l’uso di modi alternativi all’automobile, per 
esempio utilizzando maggiormente l’uso dei mezzi pubblici per gli spostamenti sistematici e limitando l’uso del 
modo auto per brevi tragitti in favore della bicicletta e del modo piedi. Tali scelte hanno determinato una modifi-
ca del quadro dell’incidentalità st radale italiana.

Figura 2.1
Indagine sull’uso della bicicletta (Fonte: ISFORT, 2014)

La sicurezza stradale in Italia, come in altri Paesi, è un problema di ampie dimensioni. I dati ISTAT at-
tualmente disponibili ci permettono di osservare che nel decennio dal 2001 al 2012 si è registrata una sostan-
ziale diminuzione del numero di vittime passato da 7.096 a 3.653 morti, con una corrispondente riduzione pa-
ri al 48,5%; più lieve è stato il trend di decrescita del numero di feriti (passato da 373.286 a 264.716) e del nu-
mero di incidenti (passato da 263 .100 a 186.726), corrispondente ad una riduzione, in entrambi i casi di circa il 
2 9%. (Figura 2.2).

Figura 2.2
Trend del numero di incidenti, morti e feriti in Italia (fonte: ISTAT)
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Osservando la variazione percentuale di morti e feriti fra il 2001 e il 2012 per modo di trasporto, si nota 
un andamento disomogeneo per le diverse catego rie di utenti della strada (Figura 2.3). Nel caso dei ciclomoto-
ri c’è una marcata riduzione sia del numero di morti che di feriti. Altre categorie, come le autovetture e i veicoli 
merci, a fronte di una riduzione modesta del numero di feriti presentano una riduzione consistente del numero 
di morti, che in entrambi i casi è maggiore del 50%. I ciclisti e i pedoni, pur mostrando una riduzione del numero 
di morti, mostrano un aumento del numero di feriti (nel caso dei pedoni la riduzione è minima, -1%). Infine, i mo-
tocicli mostrano una leggera diminuzione del numero di morti (-3%) ed un aumento del numero dei feriti (+19%). 
Questi andamenti ri sentono anche delle variazioni del livello di utilizzo dei diversi modi di tras porto (MIT, 2014). 

Figura 2.3
Variazione percentuale dei morti e dei feriti fra il 2001 e il 2012 per modo di trasporto (fonte: MIT, 2014 - dati ISTAT

Osservando i dati di incidentalità per ambito stradale (urbano,  extraurbano e autostradale - Figura 2.4), si 
nota come in ambito urbano avvengono la maggior parte degli incidenti con conseguenze alle persone. In par-
ticolare, mentre le vittime di incidenti si distribuiscono in maniera simile tra strade urbane ed extraurbane, an-
che se la percentuale maggiore avviene sull e strade extraurbane, la maggior parte dei ferimenti (poco più del 
72%) avvi ene in ambito urbano.

Figura 2.4
Quota percentuale del numero di decessi e di feriti per ambito stradale nel 2012 (fonte: MIT, 2014 - dati ISTAT)
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In ambito urbano, le maggiori criticità si riscontrano soprattutto per gli utenti vulnerabili della strada (pe-
doni, ciclisti e 2-Ruote a motore - Figura 2.5), rappresentanti circa il 70% dei decessi. Per alcuni modi di traspor-
to (autovettura, ciclomotori e motocicli) si sono registrate, nel quinquennio 2008 al 2012, significative riduzioni 
del numero di morti; tuttavia la quota percentuale di decessi su autovettura e motociclo si è ridotta di poco. So-
lo nel caso dei ciclomotori si è osservata una riduzione importante dal 9% al 5%. Le due categorie di utenti più 
critiche in ambito urbano sono i ciclisti e i pedoni, che assieme costituiscono quasi il 40% del decessi. Il numero 
di pedoni vittime di incidenti stradali, nel 2011, risulta particolarmente elevato, la quota percentuale è aumentata 
nel quinquennio da 24% a 28%, e a partire dal 2009 è superiore del numero di decessi su motociclo e su auto-
vettura. Anche l a quota percentuale di ciclisti deceduti in ambito urbano è aumentata port andosi dal 9% all’11%.

Figura 2.5
Trend del numero di morti in ambito urbano fra il 2008 e il 2012 per modo di trasporto (fonte: MIT, 2014 - dati ISTAT)

In ambito extraurbano gli utenti vulnerabili rappresentano circa un terzo dei decessi da incidente strada-
le, mentre i decessi in autovettura il 57%. La differenza con il caso urbano è legata principalmente a una pre-
senza limitata di ciclisti e pedoni su strade extraurbane, che si traduce in una minor esposizione a rischio inci-
dente. Le quote percentuali ri ferite al quinquennio 2008-2012 (Figura 2.6) confermano nel caso dei ciclomotori 
la diminuzione (dal 5% al 3%) osservata anche in ambito urbano. Le quote percentuali per le categorie di mo-
tocicli, autovetture e pedoni sono rimaste per lo più invariate. Per la categoria dei ciclisti si registra al contrario 
un incremento della quota percentuale di decessi in ambito extraurbano, da 5% a 7%. 

Le differenze osservate nelle modalità con cui si presenta il fenomeno nei due ambiti, urbano ed extraur-
bano, sono attribuibili a diversi fattori, legati alle diverse caratteristiche delle reti stradali, all’entità e alla compo-
sizione del traffico, e ai diversi comportamenti alla guida degli utenti (in ambito extraurbano le velocità dei veico-
li sono maggiori, mentre in ambito urbano vi è una magg ior diffusione di comportamenti a rischio rispetto all’u-
so di alcuni di spositivi di sicurezza).

Figura 2.6
Trend del numero di morti in ambito extraurbano fra il 2008 e il 2012 per modo di trasporto (fonte: MIT, 2014 - dati ISTAT)
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Nel 2012, i pedoni, i ciclisti e gli utenti delle due ruote a motore (motociclisti e ciclomotoristi) deceduti so-
no stati quasi la metà di tutti i decessi da incidente stradale (il 49,2%), ed oltre il 39% dei feriti (Figura 2.7). Pro-
teggere questi tre modi di spostamento significa intervenire su quasi 1.800 perso ne che muoiono ogni anno a 
seguito di incidente stradale e oltre 100. 000 che rimangono ferite.

Figura 2.7
Distribuzione dei decessi per modo di trasporti nel 2012 (fonte: MIT, 2014 - dati ISTAT)

Alcuni studi (Elvik et al. 2009) dimostrano che il tasso d’infortunio (il tasso di infortunio, in termini di feri-
ti per milione di chilometri percorsi, rappresenta la probabilità di infortunio da incidente stradale data una certa 
percorrenza) per pedoni, ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi è molto superiore agli altri modi di trasporto. Posto 
il tasso di infortunio per i conducenti/passeggeri di autovetture pari a uno:
• i pedoni hanno un tasso di infortunio 6,7 volte superiore;
• i ciclisti hanno un tasso di infortunio 9,4 volte superiore;
• i motociclisti e ciclomotoristi hanno un tasso di infortunio superiore di almeno 12,0 volte di chi viaggia in au-

tovettura.
Queste categorie di utenza sono usualmente denominate "vulnerabili", per evidenziare una disparità ri-

spetto agli altri modi di trasporto, legata all’assenza di protezioni in grado di assorbire parte dell’energia rilascia-
ta a seguito dell’impatto. In caso di collisione con un’autovettura, già a velocità di 50 km/h, la probabilità di mor-
te per un pedone o un ciclista investiti è circa il 60%(Elvik et al. 2004). L’analisi dell’evoluzione dell’incidentalità 
rispetto a queste categorie mostra altri aspetti critici.

Osservando il trend riguardante il numero di ciclisti morti e feriti nel corso degli anni, fino al 2012, si nota 
un andamento drammaticamente crescente del numero dei feriti, mentre il  trend del numero di morti è in dimi-
nuzione, seb bene soggetto a molte  oscillazioni (Figura 2.8).

Figura 2.8
Andamento del numero di ciclisti deceduti e ciclisti feriti in incidenti stradali, 2001-2012 (fonte: MIT, 2014 - dati ISTAT)
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Le categorie di età di utenti vulnerabili maggiormente coinvolte in incidenti mortali variano a secondo del modo 
considerato (Figura 2.9 - sono stati considerati qui pedoni, ciclisti e motociclisti). Nel caso di pedoni e ciclisti, gli over 
65 risultano essere gli utenti più soggetti ad incidenti mortali. Nel caso, invece, di motociclisti delle 2- Ruote a moto-
re, gli utenti più esposti al rischio di mortalità sono quelli di età compresa tra 25 e 49 anni. Influisce su ciò il maggiore 
uso della motocicle tta di questa fascia di età rispetto alle altre, e quindi alla magg iore esposizione al rischio.

Figura 2.9
Percentuale di pedoni, motociclisti e ciclisti vittime di incidenti stradali nel 2012 per fascia di età (fonte: MIT, 2014 - dati ISTAT)

Analizzando specificatamente i dati statistici inerenti l’incidentalità dei velocipedi in ambito urbano, risal-
ta che il numero di velocipedi coinvolti in incidenti risulta in preoccupante aumento, sia in valore assoluto che ri-
spetto al totale degli incidenti stradali. In ambito urbano poi, dove la presenza della mobilità non m otorizzata si 
concentra maggiormente, tale fenomeno risulta ancora più accentuato (Tabella 2.1).

Anni Velocipedi 
coinvolti

Velocipedi 
coinvolti 
variazione 
% rispetto 
all'anno 
base 2001

% dei 
velocipedi 
coinvolti 
sul totale 
degli 
incidenti

Velocipedi 
coinvolti 
in ambito 
urbano

Velocipedi 
coinvolti 
in ambito 
urbano 
variazione 
% rispetto 
all'anno 
base 2001

Velocipedi 
coinvolti 
in ambito 
extraurbano

Velocipedi 
coinvolti 
in ambito 
extraurbano 
variazione 
% rispetto 
all'anno 
base 2001

% dei 
velocipedi 
coinvolti 
in ambito 
urbano 
sul totale 
degli 
incidenti 
in ambito 
urbano

2001 12.498  - 4,8% 11.155  - 1.343  - 5,5%
2002 12.698 2% 4,8% 11.220 1% 1.478 10% 5,6%
2003 12.804 2% 5,1% 11.390 2% 1.414 5% 5,9%
2004 13.231 6% 5,4% 11.836 6% 1.395 4% 6,4%
2005 14.127 13% 5,9% 12.684 14% 1.443 7% 6,9%
2006 14.977 20% 6,3% 13.511 21% 1.466 9% 7,4%
2007 15.713 26% 6,8% 14.079 26% 1.634 22% 8,0%
2008 15.636 25% 7,1% 14.089 26% 1.547 15% 8,4%
2009 15.874 27% 7,4% 14.210 27% 1.664 24% 8,7%
2010 15.569 25% 7,3% 13.869 24% 1.696 26% 8,6%
2011 17.440 40% 8,5% 15.648 40% 1.792 33% 10,0%
2012 17.885 43% 9,6% 15.985 43% 2.335 74% 11,3%
Nota: si ipotizza che ad ogni velocipede coinvolto corrisponda un incidente stradale

Tabella 2.1
Utenti in bicicletta coinvolti in incidente stradale in Italia dal 2001 al 2012. 

Fonte: ÌStat, il data warehouse online dell’Istat (http://dati.istat.it/)
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In ambito urbano mediamente dal 2001 al 2012 gli incidenti che interessano i ciclisti avvengono in cor-
rispondenza degli incroci (non a rotatoria) e lungo i rettilinei, infatti mediamente sono avvenuti rispettivamente 
circa il 51% ed il 40% degli incidenti, per un complessivo 91% (Tabella 2.2).

Anni Velo-
cipedi 
coin-
volti in 
ambito 
urbano

Di cui avve-
nuti ad un 
incrocio

Di cui avve-
nuti ad una 
rotatoria

Di cui avve-
nuti ad un 
passaggio 
a livello

Di cui avve-
nuti in retti-
lineo

Di cui av-
venuti in 
curva

Di cui av-
venuti in 
presenza 
di dosso, 
pendenza o 
strettoia

Altro

N. as-
soluto

% sul 
totale

N. 
asso-
luto

% 
sul 
tota-
le

N. 
asso-
luto

% 
sul 
tota-
le

N. 
asso-
luto

% sul 
totale

N. 
asso-
luto

% 
sul 
tota-
le

N. 
asso-
luto

% sul 
totale

N. 
asso-
luto

% sul 
tota-
le

2001 11.155 5.930 53,16 251 2,25 10 0,09 4.555 40,83 330 2,96 65 0,58 14 0,13
2002 11.220 5.938 52,92 307 2,74 7 0,06 4.562 40,66 332 2,96 63 0,56 11 0,10
2003 11.390 6.199 54,42 360 3,16 8 0,07 4.421 38,81 322 2,83 70 0,61 10 0,09
2004 11.836 6.272 52,99 433 3,66 5 0,04 4.670 39,46 363 3,07 80 0,68 13 0,11
2005 12.684 6.550 51,64 567 4,47 9 0,07 5.095 40,17 394 3,11 58 0,46 11 0,09
2006 13.511 7.100 52,55 650 4,81 6 0,04 5.277 39,06 376 2,78 90 0,67 12 0,09
2007 14.079 7.291 51,79 853 6,06 4 0,03 5.424 38,53 404 2,87 86 0,61 17 0,12
2008 14.089 7.096 50,37 985 6,99 9 0,06 5.477 38,87 417 2,96 90 0,64 15 0,11
2009 14.210 6.972 49,06 1.050 7,39 9 0,06 5.680 39,97 363 2,55 111 0,78 25 0,18
2010 13.869 9.791 48,64 1.136 8,14 8 0,06 5.516 39,51 369 2,64 114 0,82 27 0,19
2011 15.648 7.388 47,21 1.245 7,96 14 0,09 6.447 41,20 418 2,67 111 0,71 25 0,16
2012 15.985 7.295 45,64 1.345 8,41 8 0,05 6.689 41,85 500 3,13 117 0,73 31 0,19
me-
dia

13.314 6.735 50,87 765 5,50 8 0,06 5.317 39,91 382 2,88 87 0,65 17 0,13

Nota: si ipotizza che ad ogni velocipede coinvolto corrisponda un incidente stradale

 Tabella 2.2
Utenti in bicicletta coinvolti in incidente stradale in ambito urbano in Italia dal 2001 al 2012 per luogo di accadimento. 

Fonte: ÌStat, il data warehouse online dell’Istat (http://dati.istat.it/)

Analizzando più specificatamente i dati relativi agli incidenti di ciclisti dal 2001 al 2012 in ambito urbano, 
in corrispondenza degli incroci (escluse le rotatorie) e lungo i rettilinei, emerge che nel primo caso il 96% degli 
incidenti avviene tra i veicoli, mentre lungo i rettilinei gli incidenti tra i veicoli rappresentano l’85% degli incidenti 
ma è rilevante anche il dato degli incidenti dei veicoli isolati pari al 12,31% (Tabella 2.3).

Anni Velo-
cipedi 
coin-
volti in 
ambito 
urbano 
ad un 
incrocio

Di cui tra 
veicoli

Di cui inve-
stendo un 
pedone

Di cui come 
veicolo 
isolato

Velo-
cipedi 
coinvolti 
in ambito 
urbano in 
rettilineo

Di cui tra 
veicoli

Di cui inve-
stendo un 
pedone

Di cui come 
veicolo 
isolato

N. 
asso-
luto

% sul 
totale

N. as-
soluto

% 
sul 
tota-
le

N. 
asso-
luto

% 
sul 
tota-
le

N. 
asso-
luto

% sul 
totale

N. 
asso-
luto

% 
sul 
tota-
le

N. 
as-
solu-
to

% sul 
totale

2001 5.930 5.728 96,59 48 0,81 154 2,60 4.555 3.967 87,09 133 2,92 455 9,99
2002 5.938 5.747 96,78 40 0,67 151 2,54 4.562 3.972 87,07 97 2,13 493 10,81
2003 6.199 5.995 96,71 37 0,60 167 2,69 4.421 3.873 87,60 109 2,47 439 9,93
2004 6.272 6.059 96,60 51 0,81 162 2,58 4.670 4.011 85,89 124 2,66 535 11,46
2005 6.550 6.308 96,31 47 0,72 195 2,98 5.095 4.390 86,16 126 2,47 579 11,36
2006 7.100 6.792 96,66 56 0,79 252 3,55 5.277 4.477 84,84 134 2,54 666 12,62
2007 7.291 7.042 96,58 53 0,73 196 2,69 5.424 4.555 83,98 159 2,93 710 13,09
2008 7.096 6.819 96,10 50 0,70 227 3,20 5.477 4.652 84,94 166 3,03 659 12,03
2009 6.972 6.687 95,91 49 0,70 236 3,38 5.680 4.759 83,79 165 2,90 756 13,31
2010 9.791 6.491 95,58 60 0,88 240 3,53 5.516 4.563 82,72 166 3,01 787 14,27
2011 7.388 7.038 95,26 71 0,96 279 3,78 6.447 5.336 82,77 207 3,21 904 14,02
2012 7.295 6.936 95,08 65 0,89 294 4,03 6.689 5452 81,51 243 3,63 994 14,86
media 6.735 6.470 96,10 52 0,77 212 3,13 5.317 4.500 84,86 152 2,82 664 12,31
Nota: si ipotizza che ad ogni velocipede coinvolto corrisponda un incidente stradale

 Tabella 2.3
Utenti in bicicletta coinvolti in incidente stradale in ambito urbano in Italia dal 2001 al 2012 avvenuti ad un incrocio (eccetto le rotatorie) e 

in rettilineo per natura di incidente. Fonte: ÌStat, il data warehouse online dell’Istat (http://dati.istat.it/)
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Analizzando l’andamento dei ciclisti morti e feriti in ambito urbano tra il 2001 ed il 2012 si osserva che 
mentre il numero di morti presenta un andamento oscillante, quello dei feriti è in aumento; ciò è osservabile sia 
dal grafico che rappresenta l’andamento generale di morti e feriti (Figura 2.10) che dai grafici disaggregati per 
fasce di età (0-14; 15-24; 25-64; 65+) (Figura 2.11).

F igura  2.10
Andamento 2001-2012 di ciclisti morti e feriti in ambito urbano (fonte:Istat)

Fi gura  2.11
Andamento 2001-2012 di morti e feriti dei ciclisti in ambito urbano per fasce di età (fonte:Istat)

La Figura 2.12 mostra che le categorie più a rischio per fasce di età sono quelle degli over 65 e 25-64 
che presentano rispettivamente in media la maggiore percentuale di morti e di feriti.

Fig ur a 2.12
Medie 2001-2012 di morti e feriti dei ciclisti in ambito urbano per fasce di età (fonte: Istat)
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2.2.2 Considerazioni sui costi sociali e di realizzazione delle infrastrutture ciclabili
2.2.2.1 Costi sociali per incidentalità legati all'utilizzo dei velocipedi

I costi sociali legati all'utilizzo di velocipedi, in ambito urbano, sono direttamente collegati al numero di in-
cidenti e alla loro severità. Il numero di incidenti è, altresì, proporzionale alla qualità complessiva del percorso, in 
questo caso del percorso ciclabile. I costi sociali legati agli incidenti sono, pertanto, direttamente connessi alla si-
curezza intrinseca dei tracciati oltre che, naturalmente, all'educazione degli utenti di tutti i veicoli in circolazione.

Per quanto riguarda le categorie di veicolo interessate la più coinvolta è quella delle autovetture (66,3%); 
seguono i motocicli (13,6%), gli autocarri (6,5%), le biciclette (5,2%) ed i ciclomotori (5,0%). Tra gli utenti di ve-
locipedi sale ancora la quota di conducenti morti in incidenti stradali, 289 nel 2012: +2,5% tra il 2012 e 2011, do-
po il +7,2% registrato l’anno precedente. Anche la quota dei conducenti di biciclette vittime di incidenti stradali 
che risultano feriti sale del 2,7% per un totale di 17.181 feriti. Le biciclette, infatti, continuano a rappresentare il 
terzo veicolo, in graduatoria, dopo autovetture e motocicli, con il maggior numero di conducenti morti. Nel 2012 
l’indice di mortalità per categoria di veicolo, confrontato con il 2011, presenta un livello stabile per le biciclette 
(1,62), mentre i motocicli (1,74) continuano a rappresentare la categoria di veicolo più pericolos a (Figura 2.13).

Figu  ra 2.13
Indice di mortalità per categoria di veicolo - Anni 2011 e 2012 (Fonte: ACI-ISTAT, 2013)

Per una valutazione del costo sociale per ogni incidente, sulla base della severità, si fa riferimento al-
lo studio di valutazione dei Costi Sociali dell'incidentalità stradale curato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti.

In particolare lo studio prende in considerazione i seguenti parametri:
• Costo sociale medio per incidente mortale;
• Costo sociale medio per incidente grave;
• Costo totale dell’incidentalità.

Il Costo sociale medio per incidente mortale rappresenta il danno economico subito dalla società, e deri-
vante dall’evento incidente stradale mortale. Si tratta della quantificazione economica degli oneri principali che 
a diverso titolo gravano sulla società per un incidente mortale.

Il Costo sociale medio per incidente grave rappresenta, invece, il danno economico subito dalla società, 
e derivante dall’evento incidente stradale non mortale in cui sia stato coinvolto almeno un "ferito grave", ossia 
una persona che ha subito delle lesioni gravi al proprio corpo a seguito dell’incidente. Si tratta della quantifica-
zione economica degli oneri principali che a diverso titolo gravano sulla società per un incidente grave.

Le voci di costo prese in considerazione dallo studio sono riferite alla persona vittima di incidente (costi 
umani) o all’incidente stradale (costi generali):
• Costi umani, riferiti alla persona vittima di incidente:
 - Costo della vita umana (mancata produttività, danni non patrimoniali: morali e biologici),
 - Costi sanitari (spese per il trattamento sanitario);
• Costi generali, riferiti all’incidente:
 - Danni patrimoniali (danni a veicoli, edifici, strade...),
 - Costi amministrativi (costi di intervento dei servizi di emergenza, costi processuali e di amministra-

zione).
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Per il calcolo del costo sociale totale dell’incidentalità è stata utilizzata la medesima formula applicata per 
il calcolo del costo sociale sulla rete TEN - Italia, prendendo come riferimento il numero di feriti, morti e inciden-
ti relativi alla rete stradale e autostradale complessiva:

CT = CMf * NF + CM * NM + CG * NI
dove:
• CMf = Costo medio umano per un ferito
• NF = numero di feriti totali
• CM = Costo medio umano per un decesso
• NM = numero di morti totali
• CG= costi generali medi per incidente (patrimoniali, amministrativi)
• NI = numero di incidenti stradali totali

I costi utilizzati al fine del calcolo sono quelli forniti dal Ministero stesso e sono i seguenti:

Euro
Costo medio umano per decesso 1.503.990,00 €
Costo medio umano per ferito 42.219,00 €
Costi Generali medi per incidente 10.986,00 €

Tab ella 2.4
Costi sociali unitari per categoria di incidente. Fonte: MIT, 2012.

Applicando i costi unitari, che si ritengono adeguati al caso in esame, (sebbene si segnala, nel caso degli 
incidenti legati all'utilizzo dei velocipedi, una minore incidenza del fattore CG legato ai costi generali medi, pa-
trimoniali e amministrativi), sono stati determinati i costi sociali dell'incidentalità, riferiti agli utenti di velocipedi.

Volendo calcolare i costi sociali per incidentalità degli utenti dei velocipedi, riferiti all'anno 2012, avremo 
la seguente stima:

N° di ciclisti morti, feriti e n° di 
incidenti

Euro totali

Costo medio umano per 
decesso

289 434.653.110,00 €

Costo medio umano per ferito 17.181 722.831.499,00 € 
Costi Generali medi per 
incidente

17.885 (*) 196.484.610,00 €

COSTO SOCIALE TOTALE INCIDENTALITÀ RELATIVA ALLA 
MOBILITÀ CICLISTICA

1.353.969.219,00 €

(*) il valore riportato rappresenta il numero di velocipedi coinvolti in incidente stradale. Si ipotizza, pertanto, 
che ad ogni veicolo coinvolto corrisponda un incidente.

Tabella  2.5
Costi sociali riferiti agli incidenti che coinvolgono conducenti di velocipedi per l’anno 2012.

Fonte dei dati: ACI-ISTAT, 2013 (Tavola 2.24 “Veicoli, morti e feriti per categoria di veicolo coinvolto - Anno 2012”).

2.2.2.2 Benefi ci sociali e sanitari legati all'introduzione di percorsi ciclabili
In relazione ai possibili vantaggi sociali, apportati dall'utilizzo del mezzo a due ruote (velocipede), si ri-

porta una breve sintesi dello studio condotto dalla European Cyclists’ Federation (Kuster e Blondel, 2013), se-
condo il quale incentivare l’uso delle due ruote potrebbe portare fino a 200 miliardi di euro di benefici economi-
ci in Europa.

Lo studio, basato su dati statistici 2010, parte dal dato percentuale di utilizzo del mezzo a due ruote dai 
cittadini Europei, pari al 7,4% (con una percorrenza totale pari a 94 milioni di km).

I benefici per l'economia vengono valutati secondo i seguenti parametri, legati all'utilizzo della bicicletta:
• Benefici per la salute,
• Diminuzione della congestione del traffico,
• Risparmio di carburante,
• Riduzione delle emissioni di CO2,
• Riduzione dell'inquinamento atmosferico,
• Riduzione dell'inquinamento acustico.

Le sei categorie di parametri, sommate tra loro, producono un beneficio economico valutato tra i 143 ed 
i 155 miliardi di euro, tra i diversi parametri il più importante è rappresentato dal quello medico che vale circa 
l'80% del totale.
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A questi si aggiungono i benefici apportati in diversi settori industriali tra cui i maggiori sono:
• Industria turistica,
• Industria ciclistica.

L'impatto economico dei due settori è valutato in circa 62 miliardi di euro.
Sommando le due categorie si ottengono benefici economici, legati al ciclismo, tra i 205 ed i 217 miliar-

di di euro.
Solo i costi sanitari verrebbero ridotti di circa 115 miliardi di euro. 
Nella tabella sotto riportata sono indicati, in dettaglio, le valutazioni dello studio ECF relativi ai diversi para-

metri presi in esame:

Tipo di benefi cio Valore in miliardi di € - 2010
Benefi ci per la salute 114 - 121
Diminuzione della congestione del traffi co, 24
Risparmio di carburante, 2,7 - 5,8
Riduzione delle emissioni di CO2, 1,4 - 3,0
Riduzione dell'inquinamento atmosferico, 0,9
Riduzione dell'inquinamento acustico 0,3
PARZIALE 143 - 155
industria turistica 44
Industria ciclistica 18
PARZIALE 62
TOTALE 205 - 217 

Tabella  2.6
Valore parametri di valutazione legati all’uso del velocipede. Fonte: Kuster e Blondel, 2013

In riferimento a benefici per la salute dovuti all'utilizzo regolare della bicicletta l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) ha messo a punto uno strumento informatico gratuito on line: l'Health Economic Assessment 
Tool for Cycling (WHO, 2013), che serve per quantificare il beneficio, in termini di riduzione di mortalità, sia di 
infrastrutture ciclabili esistenti che di un intervento previsto o di una parte specifica dell'infrastruttura ciclabile.

Fra le variabili considerate dal software si riportano in vie esemplificativa:
• la durata (ovvero il tempo medio speso in bicicletta a persona) in un giorno,
• la distanza percorsa mediamente al giorno da una persona,
• i viaggi, ovvero quante volte una persona percorre in una giornata la stessa tratta.

In Scozia, l'analisi è stata condotta dal Centro per la Salute della Popolazione di Glasgow, (Glasgow Cen-
tre for Population Health - GCPH), composto dal servizio sanitario, dal comune e dalle università locali.

Lo studio è stato presentato in occasione dell’International Transport Forum di Lipsia nel 2013 (GCPH, 
2013). Il titolo è inequivocabile: "Pedalare fa bene alla salute e all’economia". I vantaggi per l’economia della 
città di Glasgow sono stati stimati in circa 4-5 milioni di euro all’anno a favore della collettività, rispetto a quan-
to sarebbero le spese sanitarie se nessuno avesse utilizzato la bicicletta.

Anche in Italia l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha collaborato con il Comune di Modena (in rela-
zione ad un piano di investimento per l’ampliamento della propria rete di piste ciclabili) al fine dell'analisi dei be-
nefici sociali e sanitari legati ad un intervento di realizzazione di una porzione di pista ciclabile.

In questo caso, grazie al software HEAT, si sono potuti stimare i possibili risparmi e le ricadute, in termini 
di salute pubblica, in previsione della realizzazione di un nuovo tratto di ciclabile di 250 metri e dal costo di cir-
ca 40.000 euro, a carico dell’Amministrazione (Raccioppi e Schweizer, 2012).

Lo studio per i benefici, legati al nuovo tratto di 250 m, si è basato su dati raccolti grazie alle due principa-
li associazioni di promozione della mobilità ciclistica di Modena, Fiab e Udace. Le due associazioni hanno con-
tato il numero di ciclisti che attualmente percorre il tratto di ciclabile, una cifra che poi è stata messa a confronto 
con i dati di percorrenza di altre ciclabili, per stimare i potenziali utenti del nuovo tratto. Il risparmio pubblico, va-
lutato dal software HEAT, ammonta a circa 400.000 euro/anno in termini di minori costi sanitari e sociali. È inte-
ressante rilevare il rapporto tra il risparmio e l'investimento che lo genera che risulta essere dell'ordine di 1:10.

2.2.2.3 Cenni di costi di realizzazione
La valutazione dei benefici economici, legati alla realizzazione di percorsi ciclabili ed all'incentivazione 

dell'utilizzo del mezzo a due ruote, non può prescindere da una valutazione dei costi necessari per realizzare 
tali percorsi. 

In questo paragrafo, sulla base di uno studio realizzato dall'area tecnica della FIAB (Federazione Italia-
na Amici della Bicicletta), si riportano sinteticamente le voci di costo per diverse tipologie di pista o percorso ci-
clabile che riguardano essenzialmente la realizzazione della pavimentazione, la segnaletica orizzontale e verti-
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cale, la posa in opera di elementi quali paracarri e dissuasori di sosta, apparecchi di illuminazione, apparecchi 
semaforici, oltre alla rimozione di elementi preesistenti lungo il tracciato di progetto e modifiche parziali di essi.

Ad incidere sul costo effettivo dell'opera vi sono una serie di variabili fra le quali, una su tutte, la scelta 
della tipologia di pista ciclabile, dalla quale dipende il grado di protezione della pista stessa, la localizzazione e 
il grado di permeabilità della pavimentazione.

Le schede di analisi dei costi, prodotte dalla FIAB, computano con precisione, per ogni categoria, i co-
sti relativi a tutti gli elementi che compongono l'opera compresi eventuali scavi, cordoli, segnaletica verticale ed 
orizzontale, impianti ecc. Da questa analisi dei costi di realizzazione di piste ciclabili, considerando la realizza-
zione di interventi base, è possibile riassumere i costi unitari (al metro lineare) delle seguenti tipologie di piste 
ciclabili urbane che risultano compresi tra i 22 ed i 152 euro/m per le ciclabili in affiancamento alla viabilità esi-
stente:

Piste bi-direzionali, di larghezza com-
plessiva inferiore ai 2,5 m, su un i lato della 
strada a pari livello della carreggiata, sepa-
rate dal flusso viario da segnaletica orizzon-
tale e verticale - €/m 22,5;

Piste monodirezionali, di larghezza 
inferiore a 1,5 m, su ambo i lati della stra-
da a pari livello della carreggiata, separate 
dal flusso viario da segnaletica orizzontale e 
verticale - €/m 30,28;

Piste bi-direzionali, di larghezza com-
plessiva inferiore ai 2,5 m, su un solo lato 
strada a pari livello della carreggiata, sepa-
rate dal flusso viario da cordolo, segnaletica 
orizzontale e verticale - €/m 45,49;

Piste monodirezionali, di larghezza 
inferiore a 1,5 m, su ambo i lati della strada 
a pari livello della carreggiata, separate dal 
flusso viario da paletti / archetti, segnaletica 
orizzontale e verticale - €/m 85,90;

Piste bi-direzionali, di larghezza com-
plessiva inferiore ai 2,5 m, su un solo lato 
strada a pari livello della carreggiata, sepa-
rate dal flusso viario da aiuole di verde - €/m 
73,75;
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Piste monodirezionali, di larghezza 
inferiore a 1,5 m, di larghezza inferiore a 1,5 
m, su ambo i lati della in sede propria o pro-
miscua con pedoni, in conglomerato bitumi-
noso - €/m 152,51;

2.2.3 Problematiche legate alla sicurezza dei ciclisti
2.2.3.1 Il contesto sociale ed infrastrutturale

A livello europeo l’uso della bicicletta negli ultimi decenni è caratterizzato da un netto trend di crescita. La 
bicicletta viene infatti utilizzata non solo per svago, divertimento e per attività fisica o agonistica, ma sempre più 
per tutti quegli spostamenti quotidiani di natura casa-lavoro e casa-scuola, che consentono di poter considerare 
tale mezzo come una valida alternativa al veicolo a motore con numerosi vantaggi e benefici dimostrati da tutti 
quei paesi dove tale "rivoluzione trasportistica" è da anni ormai radicata. 

Tuttavia, in ambito nazionale, i dati presenti nell’11° Rapporto sulla mobilità in Italia prodotto dall’ISFORT 
nel 2014, qui presentati più diffusamente nel paragrafo 2.2.1, mostrano come negli ultimi anni ci sia stata una 
rilevante battuta di arresto nella diffusione del pedale come ordinario mezzo di trasporto degli italiani, coeren-
temente con uno scenario di mobilità che, nonostante una ripresa della domanda di spostamento degli italiani, 
fa registrare un netto calo delle soluzioni di trasporto alternative all’automobile, sintomo di un pericoloso decli-
no strutturale della mobilità ecologica. Infatti, il peso complessivo della bicicletta ha conosciuto una forte cresci-
ta nel triennio 2004-2007, raddoppiando la propria quota modale (dal 2% al 4% del totale degli spostamenti de-
gli italiani con un’età compresa tra 14 e 80 anni), per poi lentamente ripiegare, con percentuali che negli ultimi 
anni tendono a variare intorno al 3,5% (3,1% nel 2013).

Il problema è particolarmente sentito in ambito urbano, dove gli effetti negativi del traffico costituiscono 
una delle principali emergenze nelle nostre città. comportando un decadimento della qualità della vita reale e 
percepita dall’intera società che si trova a dover fronteggiare quotidianamente un problema infrastrutturale e tra-
sportistico che rende lo spazio urbano sempre meno vivibile. Gli interventi sono urgenti e difficili e comportano 
un radicale mutamento di abitudini acquisite dalla maggior parte della popolazione nell’uso del mezzo privato 
motorizzato. La diffusione nell’utilizzo della bicicletta richiede nelle nostre città opportuni spazi dedicati a que-
sto mezzo di trasporto sostenibile. Purtroppo la qualità di tali spazi non è sempre adeguata, spesso la proget-
tazione delle piste ciclabili avviene senza alcuna pianificazione della mobilità ciclistica e gli itinerari presentano 
spesso un dimensionamento non corretto e una pessima manutenzione che ostacolano lo sviluppo e la diffusio-
ne sistematica e capillare della bicicletta. 

Affinché la bicicletta possa diventare, in futuro, un mezzo di trasporto competitivo nei confronti dell’auto-
mobile è necessario creare una rete gerarchica di piste ed itinerari ciclabili funzionali, efficienti, confortevoli e, 
indubbiamente, sicuri. Spesso il concetto di sicurezza dei ciclisti viene erroneamente limitato alla sua conside-
razione in termini di protezione, separazione ed eventualmente anche divieto di circolazione alle biciclette su 
determinate categorie di strade, preferendo quindi come soluzione progettuale la realizzazione di piste ciclabi-
li separate e possibilmente protette da elementi spartitraffico invalicabili. Ciò che invece costituisce un elemen-
to basilare per poter pianificare una estesa ed articolata rete ciclabile risiede nella definizione ed introduzione 
di criteri innovativi atti a rendere ciclabili le strade, piuttosto che fissare regole rigide, che spesso si rivelano as-
solutamente inapplicabili alle realtà locali. Questo principio vuole infatti superare la logica di separare sempre 
o preferibilmente le diverse categorie di traffico (veicoli, ciclisti, pedoni) affrontando il tema della ciclabilità delle 
strade con l’individuazione di interventi che diminuiscano i conflitti pericolosi tra veicoli e ciclisti, accettando al 
contempo di renderne compatibile la convivenza soprattutto sulle strade esistenti, dove risulta spesso irrealiz-
zabile qualsiasi intervento di separazione e/o specializzazione, che le norme vigenti vedono invece come uni-
co sistema per garantire la sicurezza stradale. Ecco che la definizione di itinerario ciclabile, supera finalmente 
il concetto limitato di pista ciclabile ed introduce invece l’idea di percorso, non necessariamente solo in sede ri-
servata, ma anche in promiscuo con i pedoni e con i veicoli a motore.
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2.2.3.2 Gli obiettivi della sicurezza per la mobilità ciclabile 
Al fine di realizzare degli itinerari, percorsi o piste ciclabili che possano garantire elevati standard di si-

curezza per chi le percorre, è necessario soddisfare una serie di requisiti particolarmente articolati e comples-
si. Tuttavia, come riportato dalla Federal HighWay Administration nel programma statunitense Bikesafe (FHWA, 
2006), è possibile sintetizzare i principali obiettivi da perseguire per la pianificazione e progettazione di reti ci-
clabili sicure come segue: 
• fornire uno spazio sicuro sulla strada; 
• fornire circuiti fuori strada o sentieri per i ciclisti;
• provvedere e mantenere la qualità della superficie stradale per i ciclisti;
• fornire intersezioni sicure per i ciclisti;
• migliorare il comportamento degli utenti motorizzati alle regole stradali; 
• migliorare il comportamento dei ciclisti alle regole stradali;
• incoraggiare e promuovere l'uso della bicicletta. 

Il programma Bikesafe realizzato nel 2006 dalla FHWA ha lo scopo di fornire ai professionisti le informa-
zioni più recenti per migliorare la sicurezza e la mobilità dei ciclisti. Il sistema realizzato consente di selezionare 
gli interventi più idonei sulla base delle caratteristiche geometriche del sito, le condizioni operative, il tipo di pro-
blema di sicurezza riscontrato. In particolare gli interventi individuati per risolvere problematiche locali e speci-
fiche fanno capo alle seguenti aree: 
• Interventi su pista ciclabili e/o corsie promiscue
 - Miglioramento della superficie stradale
 - Accesso a ponti e sovrappassi
 - Accesso a gallerie e sottopassi
 - Miglioramento dell'illuminazione
 - Organizzazione della sosta
 - Isole spartitraffico
 - Adeguamento degli accessi privati
 - Gestione degli accessi
 - Riduzione del numero di corsie
 - Riduzione della larghezza delle corsie
• Interventi sugli itinerari condivisi
 - Separazione dei percorsi condivisi
 - Trattamento degli itinerari alle intersezioni
 - Interventi di segnalazione dell'intersezione
• Servizi su strada per biciclette
 - Pista ciclabile
 - Ampliamento della corsia vicina alla banchina
 - Banchina pavimentata
 - Parcheggio per bici
 - Accessi
 - Attrezzature per ciclisti
 - Pista ciclabile in verso contrario al flusso
• Adeguamento delle intersezioni
 - Revisione dei raggi dei cigli
 - Rotatorie
• Segnaletica per l'intersezione Interventi su pista ciclabili e/o corsie promiscue
 - Miglioramento della superficie stradale
 - Accesso a ponti e sovrappassi
 - Accesso a gallerie e sottopassi
 - Miglioramento dell'illuminazione
 - Organizzazione della sosta
 - Isole spartitraffico
 - Adeguamento degli accessi privati
 - Gestione degli accessi
 - Riduzione del numero di corsie
 - Riduzione della larghezza delle corsie
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• Interventi sugli itinerari condivisi
 - Separazione dei percorsi condivisi
 - Trattamento degli itinerari alle intersezioni
 - Interventi di segnalazione dell'intersezione
• Servizi su strada per biciclette
 - Pista ciclabile
 - Ampliamento della corsia vicina alla banchina
 - Banchina pavimentata
 - Parcheggio per bici
 - Accessi
 - Attrezzature per ciclisti
 - Pista ciclabile in verso contrario al flusso 
• Adeguamento delle intersezioni
 - Revisione dei raggi dei cigli
 - Rotatorie
 - Segnaletica per l'intersezione
 - Miglioramento delle condizioni visibilità
 - Riprogettazione delle aree di attesa e di scambio
• Interventi di manutenzione
 - Manutenzione ordinaria
 - Manutenzione straordinaria
 - Programma di identificazione dei pericoli
• Interventi di traffic calming
 - Minirotatorie
 - Chicanes
 - Rallentatori di velocità
 - Misure percettive per il restringimento prospettico della strada
 - Deviazione del traffico
 - Intersezioni rialzate
• Segnaletica orizzontale e verticale
 - Miglioramento della segnaletica orizzontale
 - Miglioramento della segnaletica verticale
 - Miglioramento della segnaletica in prossimità delle scuole
 - Installazione di semafori per ciclisti 
 - Segnaletica speciale per percorsi ciclabili
• Educazione e controllo
 - Educazione del personale adibito alla sicurezza stradale
 - Educazione dei ciclisti
 - Educazione dei conducenti
 - Controllo 

 Nel seguito, tenendo in considerazione quanto sviluppato dalla FHWA, sono riportate alcune schede il-
lustrative, presenti nel "Manuale per la realizzazione di itinerari ciclabili sicuri", prodotto nell’ambito del proget-
to "Sicuro in bici è meglio” (2012) - in partenariato tra il Centro Interuniversitario di Ricerca per gli studi sulla Si-
curezza Stradale (CRISS) e la Legambiente Lazio (Bando della Regione Lazio "per la selezione di iniziative in 
materia di promozione della sicurezza stradale da realizzarsi a cura di Associazioni operanti sul territorio della 
Regione Lazio"). Tali schede, redatte alla luce delle maggiori criticità emergenti dalle analisi degli incidenti che 
coinvolgono le biciclette, forniscono utili indicazioni e suggerimenti per la scelta delle soluzioni più efficaci per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza sugli itinerari ciclabili.
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2.3 ASPETTI NORMATIVI
2.3.1 Panorama normativo italiano
2.3.1.1 La normativa nazionale di riferimento: principali contenuti e criticità

Per poter diffondere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto e non solo come strumento di svago 
è e creare le condizioni adatte alla sua espansione su tutto il territorio. A partire dai primi anni ‘90 l’Italia si è do-
tata di un quadro normativo relativo alla circolazione delle biciclette ed alla progettazione di piste ciclabili. Tutta-
via tale impianto normativo risulta oggi ormai datato e non particolarmente esaustivo soprattutto nel fornire spe-
cifiche relative all’individuazione di percorsi ciclabili sulla rete esistente. Inoltre non si è ancora codificata una ca-
sistica estesa e completa di buone soluzioni coerenti su tutto il territorio nazionale. Nonostante il bacino di uten-
ti potenziali della bicicletta in Italia sia elevato, gli strumenti per la progettazione delle piste ciclabili trovano note-
voli e spesso insormontabili ostacoli nella coesistenza fra i dettami del codice della strada e la consistenza infra-
strutturale delle vie urbane esistenti.

Proprio per queste criticità è stato da qualche mese avviato da parte del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti un processo di revisione dell’intero quadro normativo in tema di ciclabilità, in particolare finalizza-
to alla revisione del DM 557/99. L’obiettivo principale è quello di fornire un regolamento per gli itinerari ciclabi-
li con allegate delle istruzioni tecniche cui le Amministrazioni Pubbliche dovranno attenersi in fase di pianifica-
zione, realizzazione e gestione degli itinerari ciclabili, ovvero delle infrastrutture atte a favorire la mobilità cicli-
stica e la continuità della circolazione dei ciclisti, nel rispetto delle condizioni di sicurezza di tutti gli utenti. Nel 
momento in cui lo scrivente sta redigendo questo paragrafo del Quaderno l’aggiornamento della normativa si 
trova in una fase di bozza avanzata e si auspica una sua celere pubblicazione ed attuazione. Nella speranza 
di poter fornire un valido supporto tecnico nell’espletamento dei lavori per l’adeguamento della normativa sulla 
ciclabilità, nel prosieguo del presente paragrafo, dopo aver fornito una sintesi del quadro tecnico normativo at-
tuale ed in particolare delle norme per la progettazione delle piste ciclabili (DM 557/99) e aver delineato gli ele-
menti di legge che disciplinano il comportamento dei ciclisti, sono riportate alcune riflessioni emergenti dall’a-
nalisi critica dell’attuale impianto normativo. Da tali considerazioni, spinti dalle esigenze di funzionalità e sicu-
rezza della mobilità ciclabile e dallo studio di numerose normative straniere opportunamente calibrato sul no-
stro territorio, si è cercato di proporre nel paragrafo 2.3.3. delle possibili soluzioni ad alcune delle principali pro-
blematiche legate alla ciclabilità.

I principali riferimenti normativi per l’Italia sono elencati qui di seguito:
• Legge 28 giugno 1991, n. 208 "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urba-

ne";
• Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e ss.mm.ii.;
• Decreto Interministeriale 6 luglio 1992, n. 467 "Regolamento concernente l’ammissione al contributo stata-

le e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali 
nelle aree urbane";

• Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, aggiornato dal DPR 6 marzo 2006, n. 153, 
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

• Legge 19 ottobre 1998, n. 366, "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica";
• Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle carat-

teristiche tecniche delle piste ciclabili".

a) Aspetti tecnici
 Il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e ss.mm.ii.

 Art. 1 Principi generali
 La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed eco-

nomico perseguite dallo Stato. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata 
dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle nor-
mative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio del-
la sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal 
traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utiliz-
zazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

 Art. 3 Definizioni di traffico (commi 39 e 53 bis)
 Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei ve-

locipedi. Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tu-
tela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

 La legge 19 ottobre 1998, n. 366, “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”
 La legge (art. 2) affida alle regioni il compito di redigere ed approvare i piani regionali di riparto dei finanzia-
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menti per la mobilita ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, sulla base dei progetti 
presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province, con riguardo alla viabilità pro-
vinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni.

 Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) è costi-
tuito un fondo per il finanziamento degli interventi a favore di tale mobilità ciclistica (art. 3).

 La Legge (art. 6) individua altresì i principali interventi, finalizzati al conseguimento allo sviluppo della mobi-
lità ciclistica:

 • realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali;
 • costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati e di centri di noleggio biciclette;
 • messa in opera di segnaletica luminosa verticale e orizzontale per il traffico ciclistico;
 • predisposizione di strutture per l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
 • redazione di cartografia specializzata;
 • realizzazione di eventi per promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
 • progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; 
 • realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.a. al fine di promuovere l'intermodalità tra la biciclet-

ta e il treno;
 • realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto tra-

sporto e l'uso della bicicletta;
 • ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.
 Il Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle carat-

teristiche tecniche delle piste ciclabili"
 Il Decreto riporta le linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili e gli elementi di qualità delle diver-

se parti degli stessi itinerari. Dette linee guida sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fondamentali 
di sicurezza e di sostenibilità ambientale della mobilità.

 Art. 4 Ulteriori elementi per la progettazione
 Gli itinerari ciclabili possono comprendere le seguenti tipologie riportate in ordine decrescente rispetto alla si-

curezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:
 - piste ciclabili in sede propria;
 - piste ciclabili su corsia riservata;
 - percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
 - percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
 Inoltre, per quanto concerne le opere di piattaforma stradale si deve prestare attenzione alla regolarità delle 

superfici ciclabili, agli apprestamenti per le intersezioni a raso e agli eventuali sottopassi o sovrappassi, alle 
sistemazioni a verde e alle opere di raccolta delle acque meteoriche.

 Per quanto riguarda la segnaletica stradale si deve curare la progettazione e la posa di cartelli, strisce, im-
pianti semaforici, indicazioni degli attraversamenti ciclabili, colonnine luminose per gli spartitraffico e di deli-
neatori di corsia.

 Per l'illuminazione stradale si dovranno prevedere opportuni impianti per la visualizzazione notturna degli at-
traversamenti a raso, mentre a servizio dell’utenza ciclistica si dovranno prevedere specifiche attrezzature 
quali rastrelliere, panchine e zone d'ombra, fontanelle di acqua potabile ogni 5 km di pista, punti telefonici o 
indicazione dei punti più vicini.

 Art. 6 Definizioni, tipologia e localizzazione
 Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei ve-

locipedi.
 2. La pista ciclabile può essere realizzata:
 • in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quel-

la relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalica-
bili;

 • su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della 
contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, 
qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o 
da delimitatori di corsia;

 • su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne 
consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente 
alla carreggiata stradale;

 • percorsi promiscui pedonali e ciclabili realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalen-
temente pedonale, nonché su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e 
protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora non abbiano dimensioni sufficienti e i percorsi si renda-
no necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati;
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 • percorsi promiscui pedonali e veicolari, per dare continuità alla rete di itinerari programmati, nelle situazio-
ni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare pi-
ste ciclabili.

 Elementi di progettazione:
 Art. 7 Larghezza delle corsie e degli spartitraffico
 La larghezza minima della corsia, comprese le strisce di margine, è pari a 1,50 m, riducibile a 1,25 m nel ca-

so di due corsie contigue, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.
 In sede propria e su corsie riservate, la larghezza della corsia può essere eccezionalmente ridotta fino a 1,00 

m, sempre che questo valore venga protratto per una limitata lunghezza e tale circostanza sia opportuna-
mente segnalata.

 La larghezza dello spartitraffico invalicabile, che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata per 
i veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.

 Art. 8 Velocità di progetto e caratteristiche plano-altimetriche
 La velocità di progetto, a cui correlare le distanze di arresto e quindi le lunghezze di visuale libera, deve tene-

re conto che i ciclisti in pianura procedono in genere a una velocità di 20-25 km/h, e che in discesa con pen-
denza del 5% possono raggiungere velocità anche superiori a 40 km/h.

 Nella valutazione delle distanze di arresto si deve tenere conto di tempi di percezione e decisione variabili tra 
un minimo di un secondo per le situazioni urbane e un massimo di 2,5 secondi per le situazioni extraurbane, 
non che di un coefficiente di aderenza longitudinale secondo il tipo di pavimentazione adottata ma non supe-
riore a 0,35.

 Per le piste in sede propria, la pendenza longitudinale delle singole livellette non può generalmente supera-
re il 5%, fatta eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali può adottarsi 
una pendenza massima fino al 10%.

 La pendenza longitudinale media delle piste medesime, valutata su basi chilometriche, non deve superare il 
2% salvo deroghe.

 I raggi di curvatura orizzontale devono essere commisurati alla velocità di progetto prevista e, in genere, de-
vono risultare superiori a 5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista); eccezionalmente, in aree di interse-
zione e in punti particolarmente vincolati, i raggi di curvatura possono essere ridotti a 3,00 m, purché venga 
rispettata la distanza di visuale libera e la curva venga opportunamente segnalata.

 Il sovralzo in curva va commisurato alla velocità di progetto e al raggio di curvatura adottato, tenuto conto sia 
di un adeguato coefficiente di aderenza trasversale, sia del fatto che per il corretto drenaggio delle acque su-
perficiali è sufficiente una pendenza trasversale pari al 2%, con pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

 Art. 9 Attraversamenti ciclabili
 Gli attraversamenti delle carreggiate stradali devono essere realizzati con le stesse modalità degli attraversa-

menti pedonali, tenendo conto di comportamenti dell'utenza analoghi a quelli dei pedoni, e con i dovuti adat-
tamenti.

 Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione a uso promiscuo con veicoli a motore e pedoni, le pi-
ste su corsia riservata devono in genere affiancarsi al lato interno degli attraversamenti pedonali, in modo ta-
le da istituire per i ciclisti la circolazione a rotatoria con senso unico antiorario.

 Per gli attraversamenti a livelli sfalsati nelle piste ciclabili in sede propria, va preferita la soluzione in sottopas-
so, rispetto a quella in sovrappasso, assicurando che la pendenza longitudinale massima delle rampe non 
superi il 10% e vengano realizzate, nel caso di sovrappasso, barriere protettive laterali di altezza non inferio-
re ad 1,50 m.

 Art. 10 Segnaletica stradale
 Specifica segnaletica verticale all'inizio e alla fine del loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni inter-

sezione.
 Appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico, anche se la pavimentazione è co-

lorata in maniera differente.
 Frecce direzionali sulla pavimentazione per ogni cambio di direzione della pista.

 Art. 11 Aree di parcheggio
 Individuazione di luoghi, opere e attrezzature necessarie al parcheggio delle bici e di eventuali altre esigenze 

legate allo sviluppo della mobilità ciclistica, in particolare nei poli attrattori di traffico e nei nodi di interscam-
bio modale, senza intralci alla circolazione stradale e dei pedoni.

 Nei nuovi parcheggi per autovetture contigui alle piste ciclabili, debbono essere previste superfici adeguate 
da destinare alla sosta delle bici.
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 Art. 12 Superfici ciclabili
 Massima regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con ri-

ferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti.
 Assenza di griglie di raccolta delle acque né con elementi principali paralleli all'asse delle piste, né con ele-

menti trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai ciclisti.

b) La disciplina del comportamento dei ciclisti 
 La bicicletta è sicuramente il mezzo di trasporto più ecologico che può coniugare il divertimento con l’esigen-

za di muoversi in città e di poter effettuare tali spostamenti in sicurezza. Come già discusso in precedenza le 
azioni relative al miglioramento delle condizioni di sicurezza di piste, percorsi o itinerari ciclabili sono molte-
plici e non interessano esclusivamente il campo dell’ingegneria. Un ruolo fondamentale per poter considera-
re la bicicletta come un mezzo di trasporto sicuro spetta proprio al suo utilizzatore, al ciclista, il cui compor-
tamento può trasformare situazioni di circolazione sicure in potenziali criticità per tutti gli utenti della strada. 

 Tutte le norme che regolamentano la circolazione dei veicoli sono contenute nel codice della strada. La bici-
cletta, definita nel codice come velocipede, è a tutti gli effetti un veicolo e come tale sulle strade gode degli 
stessi diritti e va soggetto agli stessi doveri di qualsiasi altro tipo di veicolo. Le differenze di principio si riferi-
scono al fatto che il ciclista è considerato un "utente debole" della strada e che per la conduzione della bici-
cletta non viene richiesta alcuna abilitazione.

 In particolare l’articolo 182 del Codice della Strada prevede che i ciclisti debbano:
 • procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai 

affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su 
unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro;

 • avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono es-
sere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima 
libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;

 • condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i 
pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;

 • transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le 
modalità stabilite nel regolamento.

 Inoltre, l’Art. 377 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (Decreto Presidente della Re-
pubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Stra-
da" e ss.mm.ii.), disciplinando la circolazione dei velocipedi precisa che:

 • i ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movi-
menti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono;

 • nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circo-
stanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. In ogni caso, i ciclisti 
devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di 
fermata che intendono effettuare;

 • da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmo-
sferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnala-
zione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano;

 • il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, 
comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la pos-
sibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteri-
stiche indicate all'articolo 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamen-
te per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bam-
bini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. Prima del montaggio della attrezzatura è necessario proce-
dere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso;

 • per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove 
compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. Ove le piste ciclabili si interrom-
pano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono te-
nuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

 Infine in Italia la Legge n. 120 del 29 luglio 2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" ha introdotto il 
c. 9 bis nell’Art. 182 del CdS introducendo tra l’altro l’obbligo per i ciclisti di indossare giubbino o bretelle ca-
tarifrangenti nelle ore serali: "il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo 
il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie 
hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.".
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c) Alcune riflessioni
 Si vogliono qui fornire al lettore alcuni spunti di riflessione emersi a valle di un’analisi critica e approfondita 

dell’attuale impianto normativo sulla mobilità ciclabile ed in particolare del DM 557/99. 
 All’art. 1 del sopra citato Decreto si legge che per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ci-

clabili "sono individuate le linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili e gli elementi di qualità del-
le diverse parti degli itinerari medesimi". Si parla pertanto correttamente di "progettazione di itinerari ciclabi-
li" ma non si fornisce una differenziazione e classificazione funzionale degli stessi, necessaria per attribuire 
ad ogni classe il corretto dimensionamento geometrico e indicare le adeguate caratteristiche tecniche. Le ti-
pologie degli itinerari ciclabili, riportate al successivo art. 4, offrono una classificazione rispetto agli aspetti re-
alizzativi degli stessi, quindi rispetto alla sicurezza che possono offrire all’utenza, ma non danno alcun riferi-
mento alla loro funzione nel territorio urbano ed extraurbano.

 Al comma a) dell’art. 3 si introduce il "Piano della rete degli itinerari ciclabili", che deve essere inserito in ma-
niera organica, quale piano di settore, all'interno del Piano Urbano del Traffico (PUT), come indicato dalle di-
rettive ministeriali pubblicate nel supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995. Una 
soluzione potrebbe senz’altro essere l’emanazione a livello nazionale di una direttiva sulla modalità di reda-
zione di un piano della mobilità ciclistica che fornisca al contempo gli elementi necessari per inserirlo coeren-
temente negli strumenti di pianificazione vigenti, urbanistici e trasportistici.

 All’art. 4 comma 1 si definiscono quattro tipologie di itinerari ciclabili, di cui due sono piste ciclabili e due sono 
percorsi promiscui. Non essendoci nessun riferimento alla funzione che gli itinerari ciclabili rivestono sul ter-
ritorio, non vi è indicato il campo di impiego delle due tipologie di piste. Soprattutto non vi è alcun elemento 
per la pista ciclabile su corsia riservata ricavata dalla carreggiata stradale e quella ricavata dal marciapiede 
che, evidentemente, hanno delle peculiarità ben differenti che rendono impossibile affidare la scelta proget-
tuale della tipologia di pista esclusivamente alla disponibilità di spazi sulla carreggiata o sul marciapiede. Per 
esempio, in una "Zona 30" si dovrebbe privilegiare una pista su corsia riservata in carreggiata, mentre una 
pista su corsia riservata sul marciapiede dovrebbe essere realizzata per servire una scuola primaria. Non vi 
è neppure nessun elemento quantitativo sul traffico ciclistico che potrebbe far optare per una tipologia di iti-
nerario rispetto ad un’altra. 

 Ai commi 5 e 6 dell’art. 4 si definiscono rispettivamente i percorsi promiscui pedonali e ciclabili e quelli ciclabi-
li con i veicoli a motore, sottolineando che quest’ultima tipologia risulta la più pericolosa per l’utente ciclista. È 
da osservare che con adeguata applicazione di elementi di moderazione del traffico sulla carreggiata, si po-
trebbe rendere relativamente sicura la promiscuità tra biciclette e veicoli a motore, mentre potrebbe risultare a 
maggior rischio di incidente quella tra pedone e ciclista ad oggi erroneamente piuttosto trascurata come critici-
tà. Quest’ultima promiscuità sarebbe da evitare, o lasciarla come eccezione e non come tipologia di itinerario, 
in quanto l’imprevedibilità del pedone ed anche del ciclista rende insicuro e non confortevole, soprattutto per il 
pedone, tale percorso. Tale situazione è recepita nelle recenti normative di settore di altri paesi europei dove si 
rileva la tendenza ad escludere, eccetto casi eccezionali, i percorsi promiscui pedoni ciclisti.

2.3.1.2 Censimento delle direttive, dei regolamenti e delle linee guida emanate a livello regionale 
Precedentemente all’emanazione della Legge nazionale 366/98, in continuità con le politiche comunita-

rie, già varie Regioni avevano legiferato in materia, al fine di favorire e sviluppare la mobilità ciclistica (si veda 
la seguente tabella).

Provincia 
Autonoma di 
Trento

L.P. 25 novembre 1988, 
n. 49

Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali

Lombardia L.R. 27 novembre 1989, 
n. 65

Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto 
ciclistico

Lazio L.R. 16 febbraio 1990, n. 
13

Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto 
ciclistico

Piemonte L.R. 17 aprile 1990, n. 33 Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo 
di trasporto, attraverso la realizzazione di una rete di piste 
ciclabili e di percorsi che agevolino il traffi co ciclistico

Umbria L.R. 30 dicembre 1991, n. 
38

Contributi regionali in conto capitale per la realizzazione di 
piste ciclabili urbane ed extraurbane

Friuli V.Giulia L.R. 21 aprile 1993, n. 14 Norme per favorire il trasporto ciclistico
Marche L.R. 29 aprile 1996, n. 16 Interventi per incentivare l’uso della bicicletta e per la 

creazione di percorsi pedonali sicuri

Tabella  2.7
Provvedimenti legislativi regionali emanati prima della legge n. 366/1998
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Sulla base di quanto disposto dalla Legge n. 366/98, ulteriori Regioni procedono ad emanare normati-
ve mirate e a redigere piani regionali di riparto dei finanziamenti, sulla base dei progetti presentati dai Comuni, 
limitatamente alla viabilità comunale, e dalle Province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamen-
to fra diversi comuni. Altre regioni integrano le Leggi già in vigore con quanto disposto dalla Legge n. 366/98.

Abruzzo L.R. 14 settembre 1999, n. 
72

Finanziamento regionale della mobilità ciclistica

Del. G.R. 22 novembre 
2000, n. 1527

Legge 366/98 e L.R. 14.09.99, n. 72. Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 2477 del 24.11.99.
Integrazione piano mobilità ciclistica

Veneto L.R. 24 dicembre 1999, n. 61 Norme per l’acquisizione di sedi ferroviarie dismesse
Friuli V. 
Giulia

DPGR 23 agosto 2000, n. 
310 - Pres

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei 
fi nanziamenti fi nalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica 
previsti dalla legge n. 366/1998

Del. G.R. 29 settembre 
2006, n. 2297

L.R. 14/1993. Individuazione della rete di viabilità ciclabile di 
interesse regionale (re.c.i.r.)

Del. G.R. 21 dicembre 2007, 
n. 3266

L.R. 14/1993. Aggiornamento della rete di ciclovie di interesse 
regionale (re.c.i.r.) e presa d'atto dello studio di pre-localizzazione 
della rete stessa.

Marche Del. G.R. 10 dicembre 2002, 
n. 2167

L. 366/98 - Programma triennale investimenti 2001-2003 
sulla mobilità ciclistica. Conferma criteri già determinati con 
deliberazioni G.R. n. 3022/99 e n. 892/01

Calabria L.R. 30 ottobre 2003, n. 16 Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria
Sicilia D.R. 6 giugno 2005 Piano della mobilità non motorizzata in Sicilia
Campania Del. G.R. 19 maggio 2006, 

n. 640
Legge 19.10.1998 n. 366 - Interventi a favore della mobilità 
ciclistica - Determinazioni per l’assegnazione dei contributi

Tabella  2.8
Provvedimenti legislativi regionali emanati successivamente alla legge n. 366/1998

Ulteriori provvedimenti regionali seguono nel corso degli anni, in collegamento con le sollecitazioni del-
la programmazione europea e all’interno di strategie territoriali di governo del settore dei trasporti e per lo svi-
luppo di una mobilità sostenibile:

Veneto D.G.R. 28 marzo 2007, n. 753 Accordo di Programma "Itinerari ciclabili-pedonali Padova-
Vicenza-Verona e Padova-Vicenza- Trentino - navigazione 
canoistica dei fi umi Bacchiglione, Tesina, Retrone, Chiampo, 
Adige e del torrente Alpone" Progettazione dell' "Itinerario 
ciclabile-pedonale Padova-Vicenza-Verona" e dell'"Itinerario 
ciclabile-pedonale Padova-Vicenza-confi ne con Trentino Alto 
Adige"

Provincia 
Autonoma 
di Bolzano

D.P.P. 20 settembre 2007, n. 50 Regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali

Emilia 
Romagna

Del. G.R. 6 ottobre 2008, n. 
1580

Linee guida dell’azione regionale per la mobilità sostenibile

Del. G.R. 25 maggio 2009, n. 
713

Protocollo di intesa tra la regione Emilia-Romagna, Fiab, 
Legambiente, Uisp e Wwf per lo sviluppo della mobilità 
ciclopedonale

Del. G.R. 28 gennaio 2013, n. 
83

Individuazione della rete degli itinerari ciclabili regionali

Lombardia L.R. 30 aprile 2009, n. 7 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica
Del. G.R. 10 gennaio 2014, n. 
X/1214

Adozione del piano regionale della mobilità ciclistica (articoli 
1 e 2 della l.r. 7/2009 "Interventi per favorire lo sviluppo 
della mobilità ciclistica") e presa d’atto dei relativi documenti 
previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica/
valutazione di incidenza.
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Provincia 
Autonoma 
di Trento

L.P. 11 giugno 2010, n. 12 Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale 
nonché modifi cazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 
marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del 
piano provinciale della mobilità

Sardegna Del. G.R. 23 settembre 2011; 
n. 39/1

Programma integrato di interventi per lo sviluppo urbano e 
per la mobilità ciclabile nell’ambito dell’Area Metropolitana di 
Cagliari e dell’Area vasta di Sassari

Toscana L.R. 6 giugno 2012, n. 27 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica
Del. G.R. 17 dicembre 2012, n. 
1195

Attività per lo sviluppo e la diffusione della mobilità ciclabile nel 
territorio regionale

Marche L.R.3 dicembre 2012, n. 38 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica
Del. G.R. 30 settembre 2013, 
n. 1369

Attuazione L.R. 38/12 "Interventi per favorire lo sviluppo della 
mobilità ciclistica"

Puglia Del. G.R. 23 novembre 2010, 
n. 2522

Crea-attiva-mente, Programma per la mobilità sicura e 
sostenibile

Del. G.R. 19 giugno 2012, n. 
1251

Crea-attiva-mente, programma per la mobilità sostenibile della 
Regione Puglia

L.R 23 gennaio 2013, n. 1 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica
Abruzzo L. R. 25 marzo 2013, n. 8 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica

Del. G.R.6 maggio 2013, n. 340 Approvazione della Convenzione per la mobilità ciclistica tra la 
Regione Abruzzo e Trenitalia s.p.a.

Piemonte L.R. 12 agosto 2013, n. 17 Disposizioni collegate alla manovra fi nanziaria per l'anno 2013 
- Recupero delle reti ferroviarie dismesse ai fi ni dello sviluppo 
della mobilità ciclistica

Tabella  2.9
Recenti provvedimenti legislativi regionali emanati in materia di mobilità ciclistica

A seguire si riporta la mappa delle regioni italiane che hanno legiferato in materia, prima dell’emanazio-
ne della Legge 366/98; in occasione e in collegamento con la stessa Legge; o successivamente in collegamen-
to o a seguito delle diverse sollecitazioni della programmazione europea (Figura 2.14).

F igura  2.14
Sintesi del quadro dei provvedimenti legislativi regionali emanati in materia di mobilità ciclistica prima e dopo la L n.366 del 1998
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Alcune leggi regionali preannunciano l’elaborazione di strumenti di programmazione più dettagliati. In 
particolare:
• Il "Piano della mobilità non motorizzata in Sicilia", adottato con Decreto del Presidente della Regione il 6 

giugno 2005, per la realizzazione di una rete regionale di mobilità alternativa di trasporto a basso o nullo im-
patto ambientale (mobilità "dolce") con l'utilizzazione prioritaria dei sedimi delle linee ferroviarie dismesse e 
di altra viabilità minore o secondaria.

• Il "Progetto regionale per il coordinamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica" della Regione To-
scana, del gennaio 2008, che inserisce la tematica specifica nell’ambito del Piano regionale della mobilità 
e della logistica (PRML) che, a sua volta, riconosce la mobilità ciclistica come importante alternativa nel si-
stema dei trasporti ed indica che tale modalità di trasporto deve essere oggetto di attenzione e valutazione 
nell’ambito dei Piani Urbani della Mobilità (PUM).

• il "Piano regionale della mobilità ciclistica" (PRMC) della Regione Lombardia, approvato recentemente 
nel luglio 2013, che assumendo la bicicletta come "opportunità per la mobilità sia in ambito urbano che in am-
bito extraurbano", pone attenzione alla definizione degli itinerari di lunga percorrenza, valorizzando quelli già 
consolidati o programmati e privilegiando le strade a basso traffico; all’accessibilità agli stessi, mediante l’u-
tilizzo del trasporto pubblico; alla riconoscibilità degli itinerari proponendo una segnaletica dedicata all’uten-
te della bicicletta. Obiettivo principale del PRMC è quello di "favorire e incentivare approcci sostenibili negli 
spostamenti quotidiani e per il tempo libero", attraverso 5 strategie caratterizzate da specifiche azioni (10).

Altre Regioni promuovono l’elaborazione di documenti e "manuali" tecnici a supporto delle attività di pro-
grammazione e progettazione della mobilità "dolce", in ambito urbano ed extra-urbano (11).

2.3.2 Stralci delle principali normative internazionali
2.3.2.1 Germania

Nella normativa tedesca ci sono molti aspetti riguardanti la mobilità ciclistica ed in particolare la Richtli-
nien fur die Anlage von Stadtstrassen (RASt) del 2006 "Direttive per la progettazione di strade urbane", che ha 
come finalità la progettazione e configurazione delle infrastrutture stradali in ambito urbano, contiene diversi ri-
ferimenti alla mobilità ciclistica ed un intero capitolo riservato a questa tematica del quale vengono riportate di 
seguito le parti principali.

• Infrastrutture per la mobilità ciclistica
 A seconda delle diverse caratteristiche urbanistiche e di circolazione delle strade principali urbane variano 

anche le esigenze delle utenze in fatto di: aspetti comportamentali, flussi di traffico, velocità e necessità di 
spazio.

 All’interno dell’analisi della necessità di spazio specifica per ciascuna componente di traffico viene conside-
rata anche la circolazione dei velocipedi. La direttiva tedesca suggerisce che per dimensionare le infrastrut-
ture ciclabili si deve tener conto di opportuni margini di sicurezza oltre che dell’ingombro veicolare della bici-
cletta. Le misure di base degli ingombri veicolari sono costituite dalla larghezza di base, dall’altezza del cicli-
sta e dai necessari margini di movimento  (Figura 2.15).

 
Figur a 2.15

Dimensioni degli ingombri veicolari e dei franchi di sicurezza dei velocipedi. (Fonte: RASt 06, paragrafo 4.6)

 (10)  Le cinque strategie del PRMC: Individuare il sistema ciclabile di scala regionale; Connettere e integrare il sistema ciclabile di scala re-
gionale con i sistemi ciclabili provinciali e comunali; Individuare le stazioni ferroviarie che possono essere considerate stazioni di "ac-
coglienza" per il ciclista; Definire una Segnaletica unificata per i ciclisti; Integrazione delle Norme tecniche di riferimento per l’attua-
zione della rete ciclabile di interesse regionale.

 (11) Alcuni esempi provengono dalle Regioni: Toscana ("Piste ciclabili in ambito fluviale" - Marzo 2008); Puglia -("Reti ciclabili in area me-
diterranea. Vademecum della ciclabilità" - Ottobre 2008); Calabria ("Il recupero come "Greenways" delle tratte dismesse di ferrovie in 
Calabria" - Gennaio 2010).
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 I valori riportati tra parentesi sono riferiti a condizioni di spazio ristretto; per quanto riguarda i margini di sicu-
rezza S, si fa riferimento ai valori proposti nella Tabella 2.10. 

Tipo di distanza Margine di sicurezza
Dal margine della carreggiata 0,50 m
Da un veicolo parcheggiato longitudinalmente 0,75 m
Da un veicolo parcheggiato in obliquo o perpendicolarmente 0,25 m
Dall’ingombro dei pedoni 0,25 m
Da edifi ci, recinzioni, alberi, infrastrutture per il traffi co e altri elementi fi ssi 0,25 m

Tabel la 2.10
Margini di sicurezza (S) per la circolazione dei ciclisti. (Fonte: RASt 06, paragrafo 4.6)

 Per quanto riguarda la circolazione dei velocipedi è di fondamentale importanza stabilire se questa debba e/o 
possa avvenire:

 - sulla carreggiata o sulle fasce di pertinenza;
 - in spazi dedicati e separati oppure in spazi a fruizione mista (velocipedi/veicoli a motore, velocipedi/pedoni);
 - su un lato solo della strada oppure su entrambe i lati;
 - ad un solo senso di marcia o entrambe i sensi di marcia.
 È quindi possibile utilizzare infrastrutture differenti per la circolazione dei velocipedi. Quale sia il metodo più 

opportuno da considerarsi nei singoli casi dipende da molteplici fattori di carattere circolatorio, all’organizza-
zione e di carattere urbanistico.

 Nella normativa tedesca sono quindi elencate le differenti modalità di circolazione dei velocipedi e le relative 
caratteristiche:

 - circolazione sulla carreggiata;
 - circolazione sulla carreggiata su fasce di protezione;
 - circolazione su corsie ciclabili;
 - circolazione su piste ciclabili;
 - circolazione su percorsi ciclopedonali;
 - circolazione contro senso di marcia in strade a senso unico;
 - circolazione su strade ciclabili.

• Circolazione dei velocipedi sulla carreggiata
 I velocipedi possono essere condotti in maniera confortevole e sicura sulla carreggiata, in promiscuità con i 

veicoli, su strade a scarsa intensità di traffico e limiti di velocità ridotti (ad esempio nelle zone con limite di ve-
locità massimo pari a 30 km/h). Su altri tipi di strade occorre verificare se siano necessarie delle misure per 
rendere l’utilizzo della carreggiata più sicuro e confortevole, tra queste si può citare il rafforzamento delle mi-
sure ed interventi che comportino il rispetto dei limiti di velocità o la riduzione del limite di velocità stesso.

 In linea di principio si addicono a questo tipo di circolazione:
 - carreggiate di larghezza inferiore ai 6 m, con una bassa intensità di traffico, cioè fino a 500 veicoli/ora;
 - carreggiate di larghezza superiore a 7 m, con un intensità di traffico media pari a 800-1000 veicoli/ora ed 

una componente di traffico di mezzi pensati pari al 6%.
 Si considerano critiche invece le carreggiate a due corsie con corsie di larghezza compresa tra i 3 e i 3,50 

m, ovvero con carreggiata di larghezza compresa tra i 6 m e 7 m, in quanto, nel caso di sorpasso dei veico-
li o marcia di un veicolo accanto ad una bicicletta, non risulta possibile rispettare le distanze di sicurezza. Si 
consiglia pertanto, alla luce delle considerazioni succitate, l’utilizzo di corsie di tale larghezza in promiscuità 
veicolare e ciclabile, solo nel caso di bassa intensità di traffico.

• Circolazione dei velocipedi sulla carreggiata su fasce di protezione (12)
 Le fasce di protezione si trovano al margine della carreggiata ed offrono la possibilità di mettere a disposizio-

ne dei ciclisti una superficie su cui circolare il cui utilizzo non é consentito alle autovetture, ma solo ad auto-
carri ed autobus, in caso di incontro di due veicoli di simili dimensioni che marciano in opposto senso di mar-
cia. La fermata sulle fasce di protezione è vietata e tale divieto deve essere fatto rispettare lungo tutta la lun-
ghezza ( Figur a 2.16).

 (12) Le fasce di protezione, ("Shutzstreifen "in lingua tedesca) si avvicinano alla definizione di banchine nella normativa italiana: "banchi-
na: parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine, dispositivi di ritenuta), compresa tra 
il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della 
cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati)." (DM n. 6972 del 5 Novembre 2001, "Norme funzionali e geometriche per la co-
struzione delle strade").
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Figura  2.16
Dimensione delle fasce di protezione per i velocipedi. Le misure sono in [m].

(Fonte: RASt 06, paragrafo 6.1.7.3)

 Vengono di norma realizzate quando la circolazione dei ciclisti in promiscuità con la mobilità veicolare è pos-
sibile ma, per motivi di sicurezza, è preferibile riservare una parte della carreggiata alla mobilità ciclistica e 
non vi é sufficiente spazio per la predisposizione di una vera corsia ciclabile. La larghezza delle fasce di pro-
tezione é solitamente di 1,50 m e non può essere inferiore a 1,25 m. La larghezza della carreggiata riserva-
ta alla mobilità veicolare, nel caso di strade a due corsie, deve essere almeno di 4,50 m. Le fasce di prote-
zione richiedono quindi una larghezza minima della carreggiata pari a 7,00 m ed oltre (senza parcheggi).

• Circolazione dei velocipedi su corsie ciclabili
 Le corsie ciclabili sono separate dalla carreggiata riservata ai veicoli e possono essere realizzate con una dif-

ferenziazione di materiale o colorazione del fondo rispetto alla carreggiata o possono essere delineate tra-
mite striscia di margine longitudinale. L’obbligo di utilizzo per i ciclisti viene indicato con apposita segnaletica 
verticale. In aggiunta al segnale verticale tale simbolo può essere tracciato sulla corsia ciclabile.

 Per l’attraversamento dei bracci di un incrocio a raso la continuità delle corsie ciclabili viene garantita da un at-
traversamento ciclabile delimitato da strisce longitudinali discontinue. La marcatura consiste in due linee longi-
tudinali discontinue a tratto spesso, di lunghezza pari a 0,50 m e a intervalli di o,25 m. L’attraversamento è nor-
malmente largo 2,00 m e deve essere comunque largo almeno quanto la corsia ciclabile attigua. All’interno di 
una rotatoria non è permessa la realizzazione a raso di corsie ciclabili.

 I n Figura 2.17 sono riportate le dimensioni minime di una corsia ciclabile: la larghezza dev'essere almeno di 
1,60 m, in modo che sia possibile il sorpasso tra ciclisti. In particolari situazioni é accettabile una larghezza 
minima ridotta e pari a solo 1 m: in tal caso non devono essere presenti griglie o chiusini per la raccolta del-
le acque piovane. In presenza di stalli di sosta disposti parallelamente alla corsia di marcia é opportuno pre-
vedere delle strisce di sicurezza con dimensioni comprese tra 0,5 m e  0,75 m.
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Figu ra 2.17
Alcuni dimensionamenti di corsie ciclabili; le misure indicate tra parentesi indicano i valori minimi. 

(Fonte: RASt 06, paragrafo 6.1.7.4)

• Circolazione dei velocipedi su piste ciclabili
 Le piste ciclabili contigue alla sede stradale sono separate dalla carreggiata per mezzo di una fascia di se-

parazione orizzontale. Solitamente nelle aree urbane le piste ciclabili sono realizzate monodirezionali, su en-
trambi i lati della strada; solo in casi eccezionali possono essere realizzate a doppio senso su entrambe i la-
ti della carreggiata. 

 In Tabella 2.11 sono riportate le dimensioni previste dal RASt: per pista ciclabile, a senso unico, la larghez-
za di 2,00 m può essere ridotta a 1,60 m nel caso di circolazione di scarsa intensità. Si sottolinea che per lar-
ghezza inferiore a 1,60 m, il sorpasso tra ciclisti non risulta più possibile, per cui il segnale di obbligo di circo-
lazione dei ciclisti in pista ciclabile non viene apposto in presenza di piste che abbiano dimensioni minori ed 
il ciclista può scegliere se utilizzare la carreggiata o la pista ciclabile. Per le piste ciclabili a doppio senso la 
RASt invece prevede una larghezza pari a 2,50 m che si può ridurre a 2 m in caso di circolazione con scar-
sa in tensità.

Tipo di pista 
ciclabile

Larghezza Fascia di sicurezza

A senso unico 2,00 m
(1,60 m)*

0,75 m (0,50 m) con carreggiata attigua o parcheggio longit., 1,10 
m con parcheggi perpendic. o obliqui

A doppio senso 2,50 m (2,00 
m)*

0,75 m

Tabella 2.11
Dimensioni delle piste ciclabili (i valori tra parentesi sono applicabili con una circolazione di velocipedi non intensa). 

(Fonte: RASt 06, paragrafo 6.1.7.4)

 In Figura 2.18 vengono riportati alcuni dimensionamenti delle piste ciclabili accanto alla carreggiata e alle 
piazzole di sosta.
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F igura  2.18
Alcuni dimensionamenti di piste ciclabili; le misure riportate tra parentesi indicano i valori minimi

(Fonte: RASt 06, paragrafo 6.1.7.5)

 Inoltre, ulteriore indicazione è riportata per quanto concerne la separazione tra pista ciclabile e marciapiede 
(Figura 2.19): è prevista una separazione netta tramite contrasto ottico o tattile, nettamente percepibile dall’u-
tente, in questo caso la sola striscia su pavimentazione non viene considerata una separazione sufficiente. 
È invece sconsigliato avere dislivelli tra piste ciclabili e marciapiedi, per evitare cadute per i ciclisti e situazio-
ni di pericolo per i pedoni ipovedenti.

Fi gura  2.19
Schematizzazione dell’organizzazione dei fl ussi di mobilità dolce con striscia di separazione tra pista ciclabile e marciapiede. 

(Fonte: RASt 06, paragrafo 6.1.7.5)

• Circolazione dei velocipedi su percorsi ciclopedonali
 È permesso attrezzare percorsi promiscui pedoni e biciclette quando la circolazione di pedoni e ciclisti è di 

scarsa intensità, quando inoltre non è possibile realizzare un tracciato separato e si ritiene non sia sostenibi-
le per motivi di sicurezza la circolazione dei ciclisti sulla carreggiata in promiscuità con i veicoli. La normati-
va tedesca prevede una distinzione tra il percorso ciclopedonale vero e proprio, indicato con il segnale "Per-
corso separato pedonale e ciclabile"  (Figura 2.20) del Codice della Strada tedesco (StVO, 2010), dove vi è 
l’obbligo di utilizzo da parte dei ciclisti, e "il marciapiede con deroga per i ciclisti", indicato con segnale "Per-
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corso pedonale" del Codice della strada e pannello integrativo 1022-1 0 (Figura 2.21) dove i ciclisti possono 
scegliere se utilizzare il percorso promiscuo con pedoni o servirsi della carreggiata, soprattutto quando i ve-
locipedi viaggiano a velocità sostenuta. 

 Figura  2.20
Percorso separato pedonale e ciclabile

Fonte: (StVO, 2010)

 Figura  2.21
Percorso pedonale con deroga per i ciclisti

(Fonte: StVO, 2010)

 Non sono adatte a percorsi promiscui per i pedoni ed i velocipedi le strade con forte carattere commerciale, 
i tratti a forte pendenza (> 3%) e con un numero elevato di ingressi alle abitazioni, collegati direttamente ai 
marciapiedi. Le dimensioni necessarie (Tabella 2.12) sono indicate in base ai flussi di ciclisti e pedoni calco-
lati nell’ora di punta.

Affollamento massimo di pedoni (Fg) e ciclisti 
(R) delle fasce di pertinenza nelle ore di punta

Ampiezza necessaria, esclusi le fasce di 
separazione e sicurezza

70(Fg+R)/h ≥ 2,50 m - 3,00 m
100(Fg+R)/h ≥ 3,00 m - 4,00 m
150(Fg+R)/h ≥ 4,00 m

 Tabella  2.12
Dimensioni percorsi ciclopedonali in base a fl ussi pedonali e ciclistici. (Fonte: RASt06, paragrafo 6.1.6.4).

• Circolazione dei velocipedi in contro senso di marcia, in strade a senso unico
 Per consentire la circolazione dei ciclisti in senso opposto a quello imposto dal senso unico, è necessario che 

vi siano i seguenti presupposti:
 - la velocità veicolare massima consentita sia pari a 30 km/h;
 - la larghezza della corsia veicolare sia di 3,50 m (o almeno 3 m) per consentire il passaggio contempora-

neo dell’auto e del ciclista. Se la carreggiata è soggetta alla circolazione degli autobus di linea od ad un 
traffico intenso di mezzi pesanti, la larghezza dev’essere superiore a 3,50 m. 

 Per assicurare che questo tipo di circolazione avvenga in sicurezza occorre fare attenzione che la gestione 
del traffico, sia lungo il percorso, sia agli incroci e agli svincoli avvenga in maniera chiara. Si evidenziano i 
punti più critici quali intersezioni, svincoli, zone con poca visibilità e vengono proposte misure da intrapren-
dere per aumentare il grado di sicurezza:

 - si può optare per utilizzare una fascia separata per il tratto iniziale e finale delle strade a senso unico per 
proteggere la svolta dei ciclisti in senso opposto a quello imposto dal senso unico e allo stesso modo per 
uscirne in senso contrario;

 - nei punti di raccordo è necessario regolamentare esplicitamente la precedenza ed in special modo l’obbli-
go di arresto per la circolazione dei velocipedi provenienti in direzione opposta;

 - per il traffico circolante nei pressi dell’intersezione deve risultare evidente la possibilità di incrociare ciclisti 
provenienti dal senso opposto di marcia, ad esempio attraverso il segnale "attraversamento ciclabile" con 
il corrispondente pannello integrativo "da entrambe le direzioni".

• Circolazione dei velocipedi in strade ciclabili 
 Si tratta di strade in cui la componente predominante del traffico è rappresentata dalla mobilità ciclistica e 

possono essere realizzate in tratti di itinerari principali della rete ciclabile, per permettere ai velocipedi di 
muoversi in sicurezza, raggiungendo anche velocità elevate. Le strade ciclabili possono essere realizzate 
sulle strade locali urbane. Le componenti di traffico diverse dai velocipedi (ad es. traffico residenziale) sono 
ammesse solo se indicato espressamente dal segnale integrativo corrispondente. Per questo motivo occorre 
tenere in considerazioni le esigenze del traffico motorizzato, gestendone adeguatamente la viabilità su una 
strada parallela. In ogni caso si tratta di strade caratterizzate da un traffico che non supera i 400 veicoli l’ora, 
con un limite di velocità non superiore ai 30 km/h. In corrispondenza delle intersezioni le strade ciclabili de-
vono godere del diritto di precedenza rispetto ad altre strade locali urbane.
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• Pendenze longitudinali
 Nella Normativa tedesca sono stabiliti dei limiti per quanto riguarda la pendenza longitudinale delle piste ci-

clabili. Si considera che queste siano assimilabili a quelle della carreggiata contigua, e nel caso siano supe-
riori al 3%, si può prevedere la realizzazione di una sezione della pista ciclabile distribuita asimmetricamen-
te nei due sensi, per tener conto della differenza di velocità, spesso marcata, tra i ciclisti in salita ed in disce-
sa (Tabella 2.13). Inoltre qualora si abbiano forti pendenze (>5%), le corsie per la circolazione dei velocipedi 
devono essere realizzate con una sezione più larga rispetto alla norma.

Necessità di 
protezione

Combinazione di elementi

Alta Salita: pista ciclabile/percorso ciclo-pedonale
Discesa: corsia ciclabile, fascia ciclabile

Media Salita: corsia ciclabile
Discesa: traffi co misto

Bassa Salita: corsia veicolare larga, eventualmente in combinazione con un marciapiede 
utilizzabile anche dai ciclisti
Discesa: corsia veicolare normale o stretta

 Tabella 2.13
Componenti ammesse in relazione alla necessità di protezione, in funzione del tratto da percorrere in salita o discesa

(Fonte: RASt 06, paragrafo 6.1.7.8).

2.3.2.2 Olanda
La normativa di base olandese sulla mobilità urbana è la "Reglement Verkeersregels En Verkeerstekens", 

RVV 1990 (Codice della strada e segnaletica) e "Wegenverkeerswet", WVW 1994 (Legge sul traffico stradale). 
Relativamente alla mobilità ciclistica inoltre risultano importanti i manuali (13) pubblicati dal CROW (14), un au-
torevole centro di ricerca olandese. In questo centro di ricerca governo e privati collaborano nella gestione dei 
trasporti, delle infrastrutture stradali, del traffico, per standardizzare questo settore e quindi diffondere le cono-
scenze acquisite attraverso manuali che fungano da riferimento per progettisti, tecnici delle amministrazioni e 
chiunque sia interessato alla tematica.

• Infrastrutture per la mobilità ciclistica
 Le diverse tipologie d’infrastrutture ciclabili, previste in ambito urbano, vengono proposte nel Manuale ASVV 

del CROW secondo una classificazione basata sul rapporto tra la mobilità ciclistica e quella veicolare. In par-
ticolare si possono avere le seguenti situazioni:

 - separazione fisica fra traffico ciclistico e veicolare:
  - pista ciclabile unidirezionale (one-way cycle track);
  - pista ciclabile bidirezionale (two-way cycle-track);
 - separazione visuale fra traffico ciclistico e veicolare:
  - corsia ciclabile (cycle lane);
  - corsia ciclabile suggerita (suggested cycle lane);
 - promiscuità fra traffico ciclistico e veicolare:
  - profilo ampio e stretto (combined traffic, wide and narrow profile);
  - strada ciclabile (cycle street).
  Altre soluzioni possibili nelle quali non vi è traffico veicolare privato sono:
  - piste ciclabili indipendenti, non correlate ad una strada (solitary cycle track);
  - corsie riservate agli autobus dove le biciclette possono transitare.
 "Il manuale di progettazione per il traffico ciclistico" considera le stesse tipologie d’infrastrutture ciclabili e pro-

pone un diagramma (Figura 2.22) nel quale, considerando la categoria di strada e la categoria d’itinerario 
ciclabile, cerca di individuare quale sia la possibile scelta di infrastruttura ciclabile per garantire sicurezza e 
confort nella circolazione dei ciclisti. Nel diagramma si può partire considerando la tipologia di strada (strada 
di scorrimento o strada di quartiere) o i fattori di progettazione della strada, rappresentati dalla velocità mas-
sima delle auto e dal traffico giornaliero medio. Le tipologie d’infrastrutture ciclabili presenti nel diagramma 
sono le stesse elencate in precedenza ad eccezione della "controstrada" (parallel road): una strada, ad uso 
promiscuo, parallela a quella principale che è presente quando la strada principale è caratterizzata da velo-
cità elevate. 

 (13) In particolare i due manuali presi in considerazione sono "ASVV Reccomendations for traffic provisions in built-up areas" (Raccoman-
dazioni per la realizzazione di infrastrutture stradali in ambito urbano) pubblicato nel 1996 e tradotto in inglese nel 1998 e "Design ma-
nual for bicycle traffic" (Manuale di progettazione per il traffico ciclistico) pubblicato nel 2006 e con versione inglese del 2007.

 (14) CROW: centro nazionale per l’informazione e diffusione della conoscenza tecnologica dei trasporti, delle infrastrutture e dell’ organiz-
zazione dello spazio pubblico.
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Figura  2.22
Diagramma per individuare la scelta migliore di infrastruttura ciclabile in base al tipo di strada, volume di traffi co veicolare e ciclistico. 

(Fonte: CROW, 2007)
 
 Nel diagramma viene considerata anche la tipologia di percorso ciclabile; nella normativa olandese è infatti pre-

sente la classificazione funzionale della rete ciclabile. In particolare il CROW sottolinea come la rete ciclabile 
all’interno dell’area urbana, per risultare efficiente, dev’essere molto fitta ed un numero elevato di strade, vie e 
percorsi dev’essere percorribile dai ciclisti. D’altro canto sottolinea come sia importante all’interno di questa am-
pia rete fare una distinzione tra i diversi percorsi, individuare gli itinerari più importanti ed attribuire diversi livel-
li di qualità e quindi diversi standard progettuali. I manuali olandesi per le infrastrutture ciclabili in area urbana 
presentano una classificazione in tre livelli (Tabella 2.14) in relazione della funzione del percorso ciclabile .

Classifi cazione 
funzionale

Funzione Flusso 
ciclistico *

Velocità di 
progetto

Main cycle routes 
(itinerario ciclabile 
principale)

Funzioni simili alla cycle route ma sono 
utilizzate da un numero elevato di ciclisti ed 
offrono ottimi standard progettuali

> 2000 ciclisti/
giorno

30 km/h

Cycle routes (itinerario 
ciclabile)

Connessione a livello di quartiere, provvede 
il collegamento e l’accesso ai quartieri e 
vicinati

500-2000 
ciclisti/giorno

25 km/h

Basic network (rete di 
base)

Accesso a livello di vicinato. Corrisponde in 
pratica a tutte le strade e vie che possono 
essere percorse dai ciclisti all’interno di un 
vicinato.

< 750 ciclisti/
giorno

20 km/h

* Valori calcolati considerando una città di medie dimensioni.

Tabella  2.14
Classifi cazione delle rete ciclabile olandese.(Fonte: CROW, 2007)

Figura  2.23
Esempio di classifi cazione di una rete ciclabile olandese. (Fonte: CROW, 2007)
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 "Il manuale di progettazione per il traffico ciclistico" del CROW descrive in maniera puntuale ogni tipologia di 
infrastruttura ciclabile, servendosi anche di schede tecniche riassuntive, per ogni tipologia, che contengono 
informazioni riguardo la realizzazione, le dimensioni, aspetti positivi e negativi dell’utilizzo e il contesto in cui 
é opportuno utilizzarle.

 Si riportano di seguito, per ogni infrastruttura, gli aspetti più importanti e caratteristici.

• Pista ciclabile (separate cycle track) 
 Questa tipologia d’itinerario ciclabile ha la funzione di separare fisicamente traffico veicolare e ciclistico ga-

rantendo la sicurezza e il confort dei ciclisti.
 La separazione dalla carreggiata viene fatta attraverso una separazione fisica e/o una differenza di quote; la 

pavimentazione viene generalmente dipinta di colore rosso. Se si tratta di una pista ciclabile monodireziona-
le, solitamente è posta su ciascuno dei lati della strada; se invece è una pista ciclabile bidirezionale viene po-
sta su un lato della strada in quanto permette la circolazione dei velocipedi in entrambe i sensi di marcia.

 La velocità di progetto è in relazione alla tipologia d’itinerario ciclabile considerata: 30 km/h per gli itinerari 
principali, 20 km/h per la rete di base. Normalmente la pista ciclabile è regolata con lo stesso regime di pre-
cedenze della carreggiata adiacente. Le piste ciclabili sono contraddistinte da diversa segnaletica a secon-
da che il percorso sia obbligatorio per i ciclisti  (Figura 2.24) o facoltativo  (Figura 2.25).

F igura  2.24
Pista ciclabile obbligatoria

F igura  2.25
Pista ciclabile opzionale

 La larghezza della pista ciclabile, come riportato in Tabella 2.15, è stabilita in base al flusso ciclistico orario 
nell’ora di punta e, ovviamente, la dimensione cambia considerando una pista ciclabile mono-direzionale o 
bi-direzionale:

Pista ciclabile mono-direzionale Pista ciclabile bi-direzionale
Bici/ora in una 
direzione, nell’ora di 
punta

Larghezza pista Bici/ora in due direzioni, 
nell’ora di punta

Larghezza pista

0-150
150-750
>750

2,00 m
3,00 (2,50) m
4,00 (3,50) m

0-50
50-150
>150

2,50 m
Da 2,50 a 3,00 m
Da 3,50 a 4,00 m

 Tabella  2.15
Dimensioni pista ciclabile mono e bi direzionale in relazione ai fl ussi ciclistici. (Fonte: CROW, 2007).

• Corsia ciclabile (cycle lane)
 Le corsie ciclabili sono una soluzione infrastrutturale consigliata nelle strade di scorrimento con flussi ciclisti-

ci bassi o nelle strade di quartiere con flussi veicolari particolarmente elevati. La corsia ciclabile è intesa co-
me in Italia, cioè come un tratto della carreggiata, riservato ai ciclisti e delimitato da un apposita segnaletica 
orizzontale. La letteratura Olandese prevede poi ulteriori varianti e precisazioni.

 - Corsia ciclabile con due corsie per il traffico veicolare. La corsia è solitamente posta su entrambi i lati del-
la carreggiata, realizzata con pavimentazione rossa, il simbolo sul manto stradale, rappresentante la bici-
cletta é posto dopo ogni traversa laterale e se necessario ogni 50-100 m in ambito urbano, ogni 500-750 
m in ambito extra-urbano. La corsia ciclabile è inoltre delimitata con linea longitudinale continua o, nel ca-
so di passi carrai o stalli di sosta, con linea tratteggiata. Il parcheggio vicino alle corsie ciclabili è sconsi-
gliato e, se permesso, è solo in presenza di una striscia di protezione di 0,50 - 0,75 m. È vietata invece la 
sosta o fermata in corrispondenza di una pista ciclabile. Le dimensioni delle piste ciclabili variano da 2,00 
a 2,50 m, se delimitate da linea continua, da 1,5 a 2,00 m se delimitate da linea tratteggiata.
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Figura  2.26
Schema di carreggiata con due corsie e corsia ciclabile mono-direzionale, su entrambe i lati della strada. (Fonte: CROW, 2007).

 - Corsia ciclabile con una corsia per il traffico veicolare. La corsia ciclabile, come mostrato in Figura 2.27, 
è posta solitamente su entrambi i lati della carreggiata, realizzata con pavimentazione rossa, ed il simbo-
lo della bicicletta posto sul manto stradale ed è sempre delimitata da una linea tratteggiata. Il veicolo mo-
torizzato occupa la corsia centrale unica ad esso dedicata e può occupare la pista ciclabile solo in caso 
d’incontro con un veicolo proveniente in direzione opposta. È utilizzata soprattutto quando la strada non è 
abbastanza ampia per avere due corsie veicolari e due ciclabili. La larghezza delle corsie ciclabili varia tra 
1,50 e 2,00 m.

Fi gura  2.27
Esempi di strade con due corsie ciclabili e con una corsia per il traffi co veicolare. (F  onte: CROW, 2007).

 - Corsia ciclabile suggerita (Suggestion lane, Figura 2.28). In questa tipologia d’infrastruttura ciclabile la cor-
sia, a differenza dei due casi esposti in precedenza, non ha una pavimentazione rossa e non è rappresen-
tato il simbolo della bicicletta sul manto stradale; è delimitata solamente da una linea tratteggiata. Questa 
tipologia di percorso ciclabile non è giuridicamente definita. La larghezza della corsia ciclabile suggerita 
è di 1,50 m. È permessa la fermata o sosta su questa tipologia di corsia. Spesso viene utilizzata quando 
non è possibile realizzare una corsia ciclabile vera e propria a causa della necessità di parcheggio; que-
sta dev’essere comunque limitata.

Fig ur a 2.28
Esempio di strada con corsia ciclabile suggerita. (Fonte: CROW, 2007)
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• Promiscuità veicolo e ciclista (combined traffic)
 Questa tipologia d’infrastruttura ciclabile viene solitamente utilizzata nelle strade di quartiere o locali, con li-

mite di velocità pari a 30 km/h e un numero di veicoli/giorno inferiore a 5000. Vengono di seguito mostrate le 
diverse soluzioni dei possibili percorsi promiscui presenti nella modulistica olandese.

 Percorsi promiscui stretti o ampi (narrow and wide profile). Gli itinerari ciclabili promiscui sono solitamente uti-
lizzati in strade locali, nelle quali la velocità massima consentita è pari a 30 km/h e non vi sono flussi veicolari 
e ciclistici elevati. Il manuale olandese fa una distinzione tra strade ad uso promiscuo strette ed ampie. In parti-
colare, con strade a profilo più stretto si indicano le carreggiate in cui il veicolo è costretto a procedere dietro la 
bicicletta, se un altro veicolo sta sopraggiungendo in senso di marcia contrario. Questo contribuisce a rallenta-
re la velocità, non escludendo la possibilità di introdurre altri interventi di moderazione del traffico. Per determi-
nare le misure limite in cui si passa da un profilo all’altro, vengono considerate le larghezze necessarie, in una 
strada di quartiere, per la circolazione di ogni utente della strada e il franco necessario tra un utente e l’altro (Ta-
bella 2.16).

Elemento Dimensione necessaria [m]
Utenti della strada Bicicletta 0,75 m

Automobile 1,75 m
Mezzo pesante 2,60 m

Spazio tra utente/utente, 
utente/elemento

Bicicletta - marciapiede 0,25 m
Bici - auto parcheggiata 0,50 m
Bicicletta - bicicletta 0,50 m
Bicicletta - automobile 0, 85 m
Automobile - automobile 0,30 m
Automobile -marciapiede 0,25 m

Tab el la 2.16
Spazi necessari nella strada per la circolazione dei diversi utenti. (Fonte: CROW, 2007)

 Dalla tabella si può vedere come lo spazio necessario tra bicicletta e automobile, per procedere affiancati, 
sia di almeno 0,85 m, mentre quello necessario tra due automobili sia inferiore: questo perché il comporta-
mento del traffico ciclistico è più difficile da prevedere, e pertanto si devono considerare eventuali "zig-zag" 
ed il fatto che un utente ciclistico è comunque più vulnerabile di un veicolo. Inoltre, un altro aspetto da sotto-
lineare è che se lo spazio disponibile tra bicicletta e automobile è uguale o maggiore di 0,85 m, il traffico mo-
torizzato può superare il ciclista senza molte esitazioni. Se lo spazio disponibile, invece, è di poco inferiore a 
0,85 m, l’automobile può superare il ciclista con qualche difficoltà: è questo il profilo più critico che porta a si-
tuazioni di pericolo. È preferibile quindi o restringere la carreggiata in modo che sia chiaro che il veicolo non 
può sorpassare il ciclista, profilo stretto, o allargarla fino ad ottenere le condizioni di profilo ampio.

 Strada ciclabile (Cycle street) ( Figura 2.29). Spesso i percorsi ciclabili principali coincidono con le strade del-
la rete viaria motorizzata principale: soprattutto nelle vecchie città olandesi una rete di strade radiale collega 
le aree più periferiche al centro e rappresenta un itinerario principale sia per il traffico ciclistico che veicolare. 
La strada ciclabile rappresenta, invece, una situazione differente in cui un percorso ciclabile principale attra-
versa un area residenziale e coincide con strade locali. Trattandosi di un percorso ciclabile principale il nu-
mero di ciclisti è elevato e il traffico veicolare deve essere subordinato a questi.

 Le strade ciclabili sono di norma realizzate con pavimentazione di colore rosso e individuate attraverso una 
segnaletica verticale sulla quale é riportata la scritta "strada ciclabile, le auto sono ospiti".

 Questo tipologia di infrastruttura è di recente istituzione in Olanda, ma l’esperienza finora acquisita mostra 
che per essere evidente la supremazia delle biciclette queste devono essere almeno il doppio rispetto ai vei-
coli. Per qualificare una strada come strada ciclabile si è stimato che debbano transitare almeno 1000 cicli-
sti al giorno. Non è ancora stato stabilito, in maniera precisa, qual è il numero massimo di veicoli che posso-
no circolare in una strada ciclabile, in Olanda si tende ad assumere un valore limite tra i 1000 e 2000 veico-
li/giorno.

 Le strade ciclabili sono solitamente realizzate con pavimentazione di colore rosso, per riconoscerle come iti-
nerario ciclabile, e nelle intersezioni con le altre strade hanno la precedenza  (Figura 2.30). Questo è stato 
possibile grazie ad una modifica della Normativa olandese in quanto generalmente nelle strade residenziali 
non è consentito regolamentare le intersezioni con la precedenza.
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F igura  2.29
Esempio di strada ciclabile

(Fonte: CROW, 2007)

F igura  2.30
Esempio di intersezione di strada ciclabile con precedenza

(Fonte: CROW, 2007)

• Itinerari con velocipedi in senso opposto a quello imposto dal senso unico
 Permettere ai ciclisti di circolare in direzione opposta nelle strade a senso unico garantisce una maggiore 

continuità ai percorsi ciclabili, assicurando così che siano sempre i più diretti possibili. Per questa tipologia di 
percorso ciclabile sono possibili due diverse soluzioni, di seguito descritte.

 - Percorso promiscuo con senso unico per traffico veicolare ( Figura 2.31). Il traffico ciclistico può cir-
colare nella carreggiata stradale, in promiscuità con le automobili, in entrambe i sensi di marcia. Le carat-
teristiche principali di queste strade riprendono quelle già introdotte per i percorsi promiscui, con due sen-
si di marcia per i veicoli: è previsto il limite di velocità pari a 30 km/h e l’intensità veicolare non deve esse-
re toppo elevata, generalmente minore di 5000 veicoli al giorno.

F igura  2.31
Schema di percorso promiscuo con ciclisti in direzione opposta al senso unico (Fonte: CROW, 2007)

 - Percorso promiscuo con senso unico per traffico veicolare e corsia ciclabile per ciclisti che si 
muovono in direzione contraria (Figura 2.32). Il traffico ciclistico che circola nella stessa direzione di 
marcia dei veicoli può circolare in promiscuità con essi, all’interno della corsia veicolare. Per i ciclisti che 
si muovono in direzione opposta è prevista invece una corsia ciclabile di larghezza compresa tra 1,50 e 2 
m. Questa può essere separata solo visivamente dalla carreggiata oppure, se necessario, si può utilizza-
re una separazione fisica; in entrambe i casi la pavimentazione del percorso riservato ai solo ciclisti viene 
colorata di rosso.

F igur a 2.32
Schema di percorso promiscuo con corsia ciclabile per i ciclisti che si muovono in direzione contraria al senso unico

(Fonte: CROW, 2007).
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• Intersezioni
 Le intersezioni sono tra le zone più critiche di un percorso ciclistico a causa dei conflitti che si possono cre-

are con gli altri utenti della strada. A tal riguardo la normativa olandese prevede diverse soluzioni innovative 
per regolare il comportamento dei ciclisti e degli altri utenti, al fine di salvaguardare la sicurezza e mantene-
re il confort dei primi. 

 Considerando un’intersezione semaforizzata questa può essere dotata di lanterne semaforiche per biciclet-
te per regolare il comportamento dei ciclisti. Un aspetto che viene sottolineato nel "Manuale di progettazione 
per il traffico ciclistico" è che i dispositivi semaforici sono realizzati soprattutto per privilegiare il traffico moto-
rizzato e questo comporta dei tempi di attesa per pedoni e ciclisti spesso molto lunghi; per questo sono sta-
te introdotte delle misure per evitare questo inconveniente e rendere il tragitto dei ciclisti più veloce e diretto.

 Un elemento innovativo è rappresentato quindi dal segnale "Rechtsaf voor fietsers vrij" (svolta a destra libe-
ra per i ciclist i, Figura 2.33) che può essere apposto accanto alla lanterna semaforica e permette ai ciclisti di 
svoltare a destra, indipendentemente dal colore acceso sul semaforo.

 

Fi g ura 2.33
Esempio di semaforo con svolta a destra libera per i ciclisti. (Fonte: CROW, 2007)

 Questo accorgimento viene utilizzato per diminuire i tempi di attesa dei ciclisti ed assecondare un compor-
tamento che già la maggior parte dei ciclisti assume. Ovviamente tale segnale deve essere accompagnato 
da una infrastruttura ciclabile che permetta la svolta in sicurezza, proteggendo l’immissione del ciclista nella 
strada laterale.

 Ulteriore elemento introdotto in Olanda per migliorare confort e sicurezza dei ciclisti negli attraversamenti se-
maforizzati è la linea di arresto avanzata o casa avanz ata (Figura 2.34): si tratta di un area riservata ai cicli-
sti, posta davanti alla linea di arresto degli autoveicoli, nella quale i ciclisti si fermano in attesa del verde. Il 
CROW evidenzia gli elementi positivi che questa infrastruttura ciclabile comporta:

 - maggiore visibilità dei ciclisti;
 - diminuzione dei conflitti tra i veicoli a motore e i ciclisti;
 - diminuzione dell’inalazione da parte dei ciclisti dei fumi di discarico dei veicoli durante la fase di attesa.
 Si evidenziano inoltre i rischi o problematiche che questa infrastruttura può comportare:
 - limitazione della capacità del traffico veicolare a motore soprattutto se un numero elevato di mezzi svolta 

a destra;
 - la linea di arresto avanzata a volte viene ignorata dagli automobilisti;
 - non è possibile avere fasi semaforiche separate per i veicoli che girano a sinistra.
 L’area di arresto avanzata per i ciclisti deve avere una lunghezza compresa tra i 4 m e i 5 m. Inoltre se non è 

presente una pista ciclabile o questa si trova al di fuori della carreggiata, è necessario realizzare una corsia 
ciclabile in carreggiata che introduce alla linea di arresto avanzata, di lunghezza pari almeno a 25 m. La pa-
vimentazione del manto stradale è di colore rosso con il simbolo della bicicletta di altezza pari a 2,75 m .

F igura 2.34
Esempio di intersezione con linea di arresto avanzata per i ciclisti. (Fonte: CROW, 2007.)
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2.3.2.3 Australia
In Australia negli ultimi decenni si é considerata la mobilità ciclistica come mezzo di spostamento in am-

bito urbano. I governi hanno introdotto politiche a supporto di questo "salutare, a basso costo ed ecologico mez-
zo di trasporto, alternativa più flessibile e a basso impatto rispetto all’uso del mezzo veicolare" (RTA, 2005). Di 
recente realizzazione è un piano, quinquennale, a livello nazionale "The Australian National Cycling Strategy 
2011-2016" con l’obiettivo di duplicare il numero di persone che utilizzano questo mezzo di trasporto. All’interno 
di questo piano sono contenuti obiettivi generali a livello Nazionale, quali promozione dell’uso della bicicletta, 
sviluppo di infrastrutture ciclabili e aumento della sicurezza stradale; sono poi i singoli Stati, dipartimenti compe-
tenti e amministrazioni a sviluppare e portar avanti con politiche ed interventi concreti queste direttive.

Un’autorevole organismo di riferimento nell’ambito dei trasporti, infrastrutture e sicurezza stradale è 
l’"Austroads", un’ associazione Australiana i cui membri sono rappresentati dalle Autorità del Traffico e Traspor-
to dei sei Stati Australiani e due Neozelandesi. L’Austroads ha redatto diversi manuali sul tema della progetta-
zione di infrastrutture stradali in ambito urbano e sulla sicurezza stradale. Il tema della mobilità ciclistica è trat-
tato all’interno del "Cycling aspects of Austroads Guides" (Austroads, 2011), del quale vengono riportati di se-
guito gli aspetti principali. Inoltre si sottolinea come nei manuali tecnici dell’Austroads sono contenute le infor-
mazioni e direttive principali che valgono per tutto il continente; é a livello di ogni singolo stato che ci possono 
essere delle differenziazioni e precisazioni ed in particolare nel capitolo successivo vengono approfondite le li-
nee guida del New South Wales (RTA, 2005). Per le definizioni e le regole di circolazione si considera il codice 
della strada australiano, valido per tutti gli Stati.

Si ricorda, per maggiore chiarezza, che la guida in Australia è a sinistra e quindi alcune informazioni e im-
magini potrebbero sembrare sbagliate.

• Infrastrutture per la mobilità ciclistica
 La normativa australiana prevede una classificazione funzionale dei percorsi ciclabili, introdotta dal RTA (2005) 

e ripresa dall’ Austroads. In Tabella 2.17 sono riportate le tre tipologie di reti ciclabili, con le rispettive funzioni 
principali e le velocità di esercizi o.

Rete Funzione della rete Intervallo velocità di 
esercizio

Rete 
ciclabile 
regionale *

Percorsi ad alta qualità ed elevata priorità per permettere di avere 
itinerari veloci, senza interruzioni. Collegano le maggiori zone delle 
città, paesi o aree urbane.

25-40 km/h

Itinerario 
ciclabile 
locale

Percorsi ad alta qualità con collegamenti diretti alla rete ciclabile 
regionale. Questi percorsi connettono la rete locale ai principali 
itinerari regionali.

20-30 km/h

Strade con 
traffi co 
promiscuo

Velocità basse e bassi volumi di traffi co; pur non essendo parti 
segnate di un itinerario ciclabile sono molto importanti perché 
forniscono gli accessi alle destinazioni nelle zone residenziali in un 
ambiente di promiscuità, ma evitando confl ittualità.

< 20 km/h

* In alcune giurisdizioni viene utilizzato il termine "Rete ciclabile principale".

T abella 2.17
Classifi cazione funzionale della rete ciclabile. (Fonte: RTA, 2005).

 Per la scelta di una appropriata tipologia di infrastruttura ciclabile da utilizzare, in ambito urbano, viene fat-
ta una prima suddivisione in base al grado di separazione tra gli utenti. In  Figura 2.35 viene mostrata la re-
lazione tra il grado di separazione richiesto e il volume e la velocità del traffico veicolare. Una prima suddivi-
sone viene quindi fatta tra le infrastrutture ciclabili separate fisicamente dalla carreggiata (separate paths), i 
percorsi promiscui (mixed traffic) e la soluzione che ammette una parte della carreggiata riservata ai ciclisti 
(bycicle lanes o shoulders).

 Il Manuale della Austroads sottolinea come per un volume di traffico inferiore ai 5.000 veicoli/ora e velocità in-
feriori ai 40 km/h non siano necessarie delle infrastrutture riservate alla mobilità ciclistica ma è possibile una 
circolazione in promiscuità tra veicoli e biciclette. Inoltre nel grafico si evince come la combinazione di velocità 
basse (al di sotto dei 40 km/h) e volumi di traffico elevati (sopra i 2.000 veicoli al giorno) sia rara; in realtà que-
sta osservazione non è pienamente valida in Italia dove, invece, in ambito urbano, vi sono molte zone con ve-
locità veicolare inferiore ai 50 km/h ma comunque interessate da un volume di traffico piuttosto elevato.



106

F igura  2.35
Livello di separazione richiesto tra veicoli e biciclette in relazione al volume e velocità veicolare. (Fonte: Austroads, 2011)

 La scelta della tipologia di infrastruttura ciclabile dipende poi da altri fattori quali la tipologia di strada, la fun-
zione del percorso nella rete ciclabile, il numero e la tipologia di ciclisti che utilizzano il percorso ciclabile, lo 
spazio disponibile, il numero di veicoli pesanti che circolano, la richiesta di parcheggio per i veicoli.

 Di seguito vengono elencate le diverse tipologie di infrastrutture ciclabili utilizzate in Australia riportando poi 
le principali caratteristiche descritte nel manuale e nella normativa australiana. Viene riproposta la suddivi-
sione del grafico precedente:

 a percorsi separati fisicamente dalla carreggiata:
  a.1) pista ciclabile separata mono o bidirezionale (One and two-way off-road bicycle paths);
  a.2) percorso pedonale e ciclabile separato (Separated path);
  a.3) percorso ciclopedonale promiscuo (Shared path);
 b corsie ciclabili interne alla carreggiata:
  b.1) corsie ciclabili (Exclusive bycicle lane);
  b.2) corsie ciclabili a bordo della carreggiata (Bycicle shoulder lane or sealed shoulder);
  b.3) corsia ciclabile in direzione opposta a quella regolata dal senso unico (Contra-flow Bicycle lanes);
 c percorsi promiscui:
  c.1) sezione stradale ampia (Wide cross section roads);
  c.2) sezione stradale stretta (Narrow cross section roads);
  c.3) sezione stradale intermedia, critica (Critical cross section roads).
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 a) Percorsi separati fisicamente dalla carreggiata
  a.1) Pista ciclabile separata dalla carreggiata mono o bidirezionale (one and two-way off-road bicycle 

paths)
   Questa tipologia di infrastruttura ciclabile garantisce un’area riservata alla circolazione dei ciclisti, con-

tigua alla strada ma separata fisicamente da questa. Richiede uno spazio maggiore rispetto alle infra-
strutture ciclabili poste in carreggiata o ai percorsi in promiscuità e viene utilizzata per migliorare la si-
curezza dei ciclisti soprattutto quando si hanno volumi di traffico elevati e/o velocità veicolari alte.

   La separazione fisica può essere realizzata con diverse soluzioni: se la pista ciclabile rimane alla 
stessa quota della carreggiata, può essere utilizzato un cordolo di separazione tra pista ciclabile e la 
corsia di marcia; questo può variare da una larghezza minima pari a 0,4 m fino ad 1 m se sono pre-
senti stalli di sosta longitudinali adiacenti alla strada. Se invece la pista ciclabile viene ricavata dal 
marciapiede, la separazione è rappresentata da un dislivello pari all’altezza del marciapiede con in 
aggiunta, se sono presenti stalli di sosta, un fascia di separazione di larghezza adeguata per permet-
tere l’apertura delle portiere in sicurezza. 

  a.2) Percorso pedonale e ciclabile separato (Separated path)
   Il percorso viene suddiviso solitamente attraverso separazione visiva o, se i flussi sono particolar-

mente elevati, fisica. L e Tabella 2.18 e Tabella 2.19 mostrano le dimensioni consigliate e il range ac-
cettabile di larghezza rispettivamente per un percorso monodirezionale e bidirezionale.

Percorso bidirezionale Larghezza corsia [m]
Percorso ciclabile Percorso pedonale Totale

Larghezza minima 
consigliata

2,5 2,0 4,5

Range accettabile 2,0 - 3,0 > 1,5 > 4,5

T abel la 2.18
Dimensioni proposte per percorso ciclopedonale promiscuo. (Fonte: Austroads, 2011).

Percorso 
monodirezionale

Larghezza corsia [m]
Percorso ciclabile Percorso pedonale Totale

Larghezza minima 
consigliata

1,5 1,5 3,0

Range accettabile 1,2 - 2,0 > 1,2 > 3,4

Tabella  2.19
Dimensioni proposte per percorso ciclopedonale promiscuo. (Fonte: Austroads, 2011).

  a.3) Percorso ciclopedonale promiscuo (Shared path)
   Viene utilizzato quando c’è l’esigenza di un percorso fruibile sia per i ciclisti che per i pedoni, ma il 

numero degli utenti, di entrambe le categorie, non è elevato. Un percorso pedonale esistente può 
essere modificato, con segnaletica ed eventuali modifiche strutturali, divenendo un percorso promi-
scuo per pedoni e ciclisti. In Tabella 2.20 vengono mostrate le dimensioni proposte per i percorsi ci-
clopedonali, differenziandoli a seconda della funzione svolta dal percorso.

Larghezza del percorso [m]
Percorso locale Percorso per 

traffi co sistematico 
(spostamenti
casa-lavoro/studio)

Percorso ricreativo

Larghezza minima 
consigliata

2,5 3,0 3,5

Range accettabile 2,5 - 3,0 2,5 - 4,0 3,0 - 4,0
 

Tabella  2.20
Dimensioni proposte per percorso ciclopedonale promiscuo. (Fonte: Austroads, 2011).

   I percorsi ciclopedonali sono separati fisicamente dalla carreggiata stradale e vengono usati quando 
le velocità elevate dei veicoli ed il volume di traffico richiedono una separazione fisica. 
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 b) Corsie ciclabili interne alla carreggiata
  b.1) Corsie ciclabili (Exclusive bycicle lane,  Figura 2.36)
   Le corsie ciclabili presentano un apposita segnaletica orizzontale sulla carreggiata per delimitare 

un’area riservata all’uso dei ciclisti. È una corsia, solitamente posta sul lato sinistro della carreggia-
ta, delimitata da linea longitudinale continua e segnaletica orizzontale con il simbolo della bicicletta 
ogni 75 m, o in prossimità delle intersezioni. Inoltre è definita da regolamentare segnaletica verticale 
"corsia ciclabile" e dove necessario, per evidenziare meglio la presenza della corsia ciclabile, la pa-
vimentazione stradale viene colorata di verde. 

 F igura  2.36
Schematizzazione di strada con corsia ciclabile. ed esempio fotografi co (Fonte: RTA, 2005)

   La sosta è generalmente vietata sulle corsie ciclabili, durante tutto il giorno; ma in alcune circostan-
ze potrebbe essere vietata solo per un certo lasso di tempo nella giornata, a seconda di quanto sta-
bilito nel regolamento locale. 

   I n Tabella 2.21 sono riportate le dimensioni raccomandate di una pista ciclabile, in area urbana, a se-
conda della velocità limite della strada considerata; viene inoltre indicato il range di valori considera-
to accettabile. La scelta della larghezza da utilizzare spetta poi al progettista che, in ogni caso spe-
cifico, deve considerare diversi fattori quali il numero di ciclisti, il volume di traffico veicolare, le esi-
genze degli altri utenti della strada e i vincoli costruttivi ed economici.

Velocità limite 
veicolare *
[km/h]

Larghezza corsia ciclabile [m]
60 80 100

Consigliata 1,5 m 2,0 m 2,5 m
Range accettabile 1,2 m - 1,5 m 1,7 m - 2,7 m 2,0 m - 3,0 m
*  Limite di velocità imposto o velocità dell’85esimo percentile se nota ed è signifi cativamente 
superiore del limite di velocità.

 
T abel la 2.21

Dimensioni della corsia ciclabile, in relazione alla velocità veicolare. (Fonte: Austroads, 2011).
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 b.2) Corsie ciclabili a bordo della carreggiata (bycicle shoulder lane or sealed shoulder,  Figura 2.37)
   Nelle strade più vecchie di città e villaggi spesso è necessario realizzare degli spazi delimitati per la 

circolazione dei ciclisti che siano più flessibili delle corsie ciclabili laddove le strade sono strette e la 
velocità e i volumi veicolari sono limitati. Queste tipologie d’infrastrutture ciclabili vengono utilizzate 
soprattutto dove c’è un elevata richiesta di parcheggio sul bordo della strada. Sono delimitate verso il 
lato della corsia veicolare da una linea continua, mentre una linea tratteggiata separa la corsia cicla-
bile dagli stalli di sosta. Non è prevista una segnaletica apposita in Normativa. Questa tipologia d’in-
frastruttura ciclabile garantisce quindi uno spazio riservato ai ciclisti all’interno della carreggiata ma 
con corsie più strette e meno sgombre rispetto alle corsie ciclabili classiche, già introdotte nel para-
grafo precedente.

F igura  2.37
Schematizzazione di strada con corsia ciclabile a bordo della carreggiata. (Fonte: RTA, 2005)

 b.3) Corsia ciclabile in direzione opposta alla corsia veicolare (Contra-flow Bicycle lanes , Figura 
2.38)

   In Australia nelle strade a senso unico di marcia è permessa la circolazione dei velocipedi, in en-
trambe le direzioni. La circolazione delle biciclette in direzione opposta alla corsia veicolare avviene 
solitamente in corsie ciclabili riservate, marcate da una linea longitudinale continua e pavimentazio-
ne del manto stradale di colore verde. La larghezza della corsia minima è pari a 1,4 m, quella consi-
gliata è di 1,8 m. La separazione tra la corsia ciclabile e la corsia veicolare dev’essere fisica nel ca-
so in cui la velocità delle auto superi i 60 km/h. La circolazione delle biciclette in direzione concorde 
al senso unico di marcia delle automobili può avvenire o in promiscuità con i veicoli, o in una corsia 
ciclabile riservata se vi è sufficiente spazio.

   Alle intersezioni, i ciclisti provenienti dalla corsia in direzione contraria rispetto a quella imposta dal 
senso unico, devono essere ben visibili alla vista degli automobilisti e non nascosti da ostacoli; se 
presenti stalli di sosta ai bordi della strada, questi devono essere vietati in prossimità delle intersezio-
ni. Durante le ore notturne la visibilità delle corsie ciclabili in direzione contraria rispetto a quella im-
posta dal senso unico può essere migliorata posizionando sulla pavimentazione degli indicatori gial-
li, sul bordo esterno della corsia.
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 c) Percorsi promiscui
  La tipologia più diffusa nelle città Australiane è quella delle strade nelle quali la circolazione delle biciclet-

te avviene in promiscuità con i veicoli. In particolare vengono distinte tre diverse tipologie di strade pro-
miscue, a seconda delle dimensioni, e non tutte sono adatte per un percorso di rete ciclabile. In generale 
questa soluzione viene adottata in aree residenziali con limiti di velocità al di sotto di 50 km/h e volumi di 
traffico non elevati.

  c.1) Sezione stradale ampia (Wide cross section roads)
   La dimensione della carreggiata permette una condivisione agevole della strada e la larghezza è ta-

le da permettere il sorpasso dei velocipedi da parte delle automobile senza alcuna difficoltà. Vengo-
no solitamente utilizzate per permettere l’accesso ai ciclisti alla restante viabilità in tutte le aree ur-
bane. La corsia deve avere dimensione tra 3,7 m e 4,2 m per essere considerata un percorso promi-
scuo con sezione trasversale ampia.

  c.2) Sezione stradale stretta (Narrow cross section road s, Figura 2.39)
   Solitamente presenti nelle più vecchie aree residenziali, con flussi di traffico veicolare bassi, e velo-

cità uguale o inferiore di 40 km/h. Le dimensioni di queste strade sono tali da non permettere il sor-
passo dei ciclisti da parte delle autovetture. Ciò comporta che gli utenti della strada devono prose-
guire alla stessa velocità. È consigliato che i ciclisti circolino in mezzo alla strada, per essere visibi-
li e non avere problemi con l’apertura delle portiere di eventuali macchine parcheggiate ai lati della 
strada. A questa tipologia di infrastruttura appartengono le strade aventi la corsia con larghezza mi-
nore di 3,3 m. Solitamente è consigliato per tratti fino a 300 m e non superiori, in quanto i veicoli, es-
sendo costretti a procedere dietro alle biciclette, potrebbero metter loro pressione per proseguire più 
velocemente o costringerli, appena possibile, ad infilarsi in slarghi laterali.

Fi g ura 2.38
Schematizzazione di strada con corsia ciclabile in direzione contraria rispetto 

a quella imposta dal senso unico ed esempio fotografi co
(Fonte: RTA, 2005)
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Fig  ura 2.39
Schema di percorso promiscuo con sezione stradale stretta. (Fonte: RTA, 2005).

 c.3) Sezione stradale intermedia, critica (Critical cross section roads)
   In questa tipologia di strada non c’è abbastanza spazio per condividere in sicurezza la corsia, ma so-

lo quello sufficiente per permettere ai veicoli di sorpassare i ciclisti. Questa condizione può portare a 
situazioni di pericolo, soprattutto per la possibilità di sorpassi avventati da parte degli automobilisti. 
Le strade con sezione trasversale tra i 3,3 m e 3,7 m non sono quindi da utilizzare all’interno di una 
rete ciclabile.

2.3.2.4 Svizzera
In Svizzera la competenza in materia di infrastrutture della mobilità dolce è soprattutto cantonale e comu-

nale. Per l’analisi della mobilità ciclistica svizzera si fa riferimento al documento "Anlagen fur den leichten Zwei-
radverkehr" (infrastrutture per il traffico lento) del 2004 che contiene tutte le principali informazioni riguardanti 
le infrastrutture ciclabili, gli standard progettuali, le regole di circolazione e un’ampia casistica di soluzioni par-
ticolari, analizzata con l’ausilio di dettagliate schematizzazioni grafiche. Nel manuale "Infrastrutture per il traffi-
co lento" viene considerata anche la normativa nazionale di riferimento, in ambito di infrastrutture stradali e tra-
sporti: l’ "Ordinanza sulla segnaletica stradale" (SVV, 1979), l’"Ordinanza sulle norme della circolazione strada-
le" (VRV, 1962), la "Legge federale sulla circolazione stradale" (SVG, 1958).
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• Infrastrutture per la mobilità ciclistica
 Le infrastrutture ciclabili nella normativa svizzera vengono distinte in due categorie: corsie ciclabili, facenti 

parte della carreggiata, e piste ciclabili, separate fisicamente dalla carreggiata. Quest’ultima categoria com-
prende oltre alle piste ciclabili indipendenti, i percorsi ciclabili affiancati a quelli pedonali e i percorsi ciclope-
donali promiscui.

• Corsie ciclabili (Radstreifen)
 Le corsie ciclabili appartengono alla carreggiata, sono destinate ai ciclisti e delimitate da linee gialle disconti-

nue oppure eccezionalmente continue. Le corsie ciclabili delimitate da linea discontinua possono essere at-
traversate da conducenti di altri veicoli purché non ostacolino la circolazione dei velocipedi. Per norma le cor-
sie ciclabili sono poste su entrambi i lati della carreggiata, solo in situazioni eccezionali sono poste su un la-
to solo. Non è permesso il parcheggio sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata. 

 La dimensione standard di una corsia ciclabile è pari a 1,5 m. In Figura 2.40 sono riportate le dimensioni stan-
dard di una carreggiata stradale con corsia ciclabile. Le misure sono riferite alla mezzeria sulla segnaletica 
orizzontale.

Fi gu ra 2.40
Schematizzazione di sezioni stradale con corsia ciclabile (le misure sono espresse in m). (Fonte: BKZ, 2004).

 Una riduzione ammissibile di 0,25 m rispetto alla misura standard è accettabile se è disponibile uno spazio 
libero laterale al bordo della carreggiata di 0,5 m, nei casi di seguito elencati:

 - in particolari situazioni;
 - in strade già esistenti.
 In altre situazioni, come nelle curve, può essere necessario invece un ampliamento delle dimensioni.

• Piste ciclabili (Radwege)
 Le piste ciclabili sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e se-

gnalate come tali; possono essere mono o bidirezionali. Le ciclopiste possono essere realizzate come pure 
piste ciclabili (reine Radwege), come percorsi affiancati ai percorsi pedonali ma separati (Rad-und Fussweg 
mit getrennetn Verkehrsflachen) o in promiscuità con i pedoni (gemeinsamer Rad- und Fussweg).

 Nel caso di percorsi ciclabili e pedonali separati, la strada è destinata contemporaneamente alle due catego-
rie d’utenti e una linea discontinua o continua demarca l’area di circolazione differenziata per le due catego-
rie; ciascuna categoria d’utenti deve servirsi dell’area di circolazione che gli è attribuita riconoscibile median-
te il simbolo corrispondente.

 Nei percorsi ciclopedonali promiscui la pista è senza demarcazione di separazione ed è destinata contempo-
raneamente a ciclisti e pedoni: i conducenti di velocipedi devono usare riguardo verso i pedoni e, in caso di 
conflitto, li avvertono e all’occorrenza si fermano. 

 Le piste ciclabili e i percorsi promiscui sono da preferire rispetto ai percorsi ciclabili separati da quelli pedona-
li; in particolare i percorsi che vengono utilizzati sia da pedoni che da ciclisti sono solitamente realizzati pro-
miscui, vengono separati solo in determinate situazioni:

 - quando vi è incompatibilità tra traffico ciclistico e pedonale, per i flussi di traffico e le diverse velocità o per 
la presenza di particolare utenze pedonali (non vedenti ecc..);

 - con particolari condizioni costruttive (diversi livelli o diversi rivestimenti della pavimentazione).
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 Le dimensioni delle piste ciclabili, riportate in Tabella 2.22 e Tabella 2.23, vengono individuate in considera-
zione dello spazio richiesto da un ciclista, pari a 1,2 m e di un pedone, pari a 1,0 m.

Tipo di percorsi ciclabili Direzione Larghezza
Pista ciclabile Monodirezionale 2 m

Bidirezionale 3 m
Percorso ciclopedonale promiscuo Monodirezionale 3 m

Bidirezionale 3,5 m

Ta be lla 2.22
Dimensioni standard di piste ciclabili e percorsi ciclopedonali. (Fonte: BKZ, 2004).

Tipo di percorsi ciclabili Direzione Larghezza
Percorso pedonale e ciclabile 
separato

Monodirezionale In relazione ai fl ussi pedonali e 
ciclabili *Bidirezionale

*  Di norma la larghezza dell’area pedonale è pari a 2 m.

 Tabella  2.23
Dimensioni standard di percorsi ciclabili e pedonali separati. (Fonte: BKZ, 2004).

 Una diminuzione di 0,5 m delle dimensioni su indicate è possibile in situazioni particolari ed in caso di flusso 
ridotto.

 Un aumento delle dimensioni standard è consigliato nelle seguenti situazioni:
 - in presenza di ostacoli sulla pista come piante, muri ecc..: aumento di 0,25 m;
 - nelle curve;
 - in percorsi con una pendenza maggiore del 4%, secondo i valori raccolti in  Tabella 2.2 4.

4%: + 0,2 m 5%: +0,25 m 6%: + 0,3m 7%: + 0,35 m >8%: +0,4 m

Tabella  2.24
Valori di aumento della larghezza di una pista ciclabile in relazione alla pendenza. (Fonte: BKZ, 2004).

 Inoltre viene consigliato di adottare le seguenti pendenze per i percorsi ciclabili:
 - < 3% per lunghi tratti;
 - < 5% per tratti fino a 100 m;
 - < 10% per tratti fino a 20 m.
 Infrastrutture speciali come sottopassi, ponti, rampe ecc. possono raggiungere una pendenza del 12 % per 

un tratto con lunghezza massima 10 m.

• Strade a senso unico con circolazione limitata in senso inverso
 In Svizzera in alcune strade a senso unico è concessa la circolazione dei velocipedi in entrambe le direzioni. 

In particolare nelle strade principali urbane dev’essere presente una corsia ciclabile di almeno 1,5 m per la 
circolazione dei ciclisti in controsenso, quindi la larghezza della strada a senso unico dev’essere almeno di 
4,5 m. Inoltre dev’essere presente almeno un marciapiede sul lato della carreggiata. Queste tipologie di in-
frastrutture devono essere segnalate con apposita segnaletica orizzontale e verticale all’inizio, alla fine e nel-
le intersezioni, come mostrato in  Figura 2.41.

 Nelle strade di quartiere è permessa la circolazione dei ciclisti in direzione contraria rispetto a quella imposta 
dal senso unico anche senza la corsia ciclabile. 
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Figura  2.41
Schematizzazione di strada a senso unico con doppio senso di circolazione per le biciclette.(Fonte: BKZ, 2004).

2.3.3 Alcune proposte di aggiornamento della normativa italiana (elementi di fattibilità tecnica 
 giuridica)

Nei successivi paragrafi, prendendo spunto da norme vigenti in altri paesi europei, si propongono alcu-
ne soluzioni progettuali che, in attesa di un aggiornamento della normativa vigente in materia di infrastruttu-
re ciclabili, al momento necessitano dell’autorizzazione alla sperimentazione al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. Invece per la segnalazione della fascia di protezione tra la pista ciclabile e gli stalli delle autovet-
ture in sosta e la realizzazione di particolari tipologie di cordoli di separazione degli itinerari ciclabili, non servi-
rebbe alcuna modifica legislativa ma, nel caso dei cordoli prefabbricati, solo l’omologazione per il loro impiego.

2.3.3.1 Defi nizione dell’itinerario ciclabile valicabile
In Germania e Olanda viene utilizzata la "corsia ciclabile su bordo carreggiata", ovvero una corsia cicla-

bile con dimensioni inferiori a quella standard e delimitata da una striscia longitudinale tratteggiata. Questa cor-
sia è riservata ai ciclisti e non può essere invasa dalle autovetture, ma solo da autocarri ed autobus nel caso in 
cui si incontrino due veicoli di simili dimensioni che marciano in senso opposto di marcia.

Questa infrastruttura, delimitata da una striscia tratteggiata, costituisce una forma "leggera" di protezio-
ne del ciclista ed è realizzata lungo quelle strade su cui il traffico veicolare risulta scarso e in cui non vi sia suf-
ficiente spazio per la realizzazione di una corsia ciclabile a norma, ma si voglia ugualmente riservare una par-
te della carreggiata ai ciclisti. Infatti, questa soluzione risulterebbe preferibile e più sicura rispetto ai percorsi in 
promiscuità, dove il ciclista condivide la strada con i veicoli senza alcuna delimitazione di spazi. L’impianto nor-
mativo Italiano al momento non contempla una simile soluzione, ma una proposta (che sembra essere attual-
mente più condivisa e che rientrerebbe nella tipologia di percorso promiscuo veicolare e ciclabile, consistereb-
be nell’individuare nella carreggiata lo spazio destinato al flusso ciclabile mediante la sola ripetizione del trac-
ciamento del simbolo della bicicletta lungo il percorso, vicino al margine destro della carreggiata (Fig. II 442/b 
Art. 148 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada).

I n Figura 2.42 è rappresentato un esempio di strada con la delimitazione dell’itinerario ciclabile realizzato 
mediante la ripetizione del simbolo della bicicletta. Il simbolo occuperebbe una larghezza pari a 1,00 m su en-
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trambi i lati. Questa soluzione è adatta a strade con limite di velocità pari a 30 km/h ed un flusso veicolare scar-
so. Tale suddivisione dello spazio si presta per carreggiate larghe da 6,00 m fino a 7,50 m.

 
Figu ra 2.42

Carreggiata con delimitazione di itinerario ciclabile valicabile. Incontro tra due autoveicoli

Sarebbe auspicabile, però, al fine di evidenziare con più forza lo spazio occupato dai flussi ciclistici, an-
che l’inserimento di un nuovo specifico tipo di striscia longitudinale, di tipo discontinuo. Si realizzerebbero co-
sì degli "itinerari ciclabili valicabili" che comporterebbero una riduzione delle corsie veicolari, con la conseguen-
za che non si potrebbe tracciare la striscia di mezzeria che separa le due corsie di marcia, in quanto non vi sa-
rebbe sufficiente spazio (15). Nei Paesi in cui è stata adottata questa norma, tali spazi sono indicati come "cor-
sie ciclabili valicabili" e vengono delimitate con striscia tratteggiata bianca non continua, poiché potrebbero es-
sere parzialmente invase dagli automezzi pesanti o in situazioni di necessità. 

2.3.3.2 Il senso unico di marcia eccetto velocipedi
In Italia il CdS non ammette la circolazione dei ciclisti in direzione opposta al verso di marcia degli auto-

veicoli nelle strade a senso unico di marcia, mentre in alcuni altri Stati (tra i quali Olanda, Germania e Svizze-
ra) questa è permessa per offrire continuità agli itinerari ciclabili. Si consideri inoltre che, nonostante il divieto, in 
molte strade a senso unico, soprattutto nei centri storici delle nostre città, si riscontra che i velocipedi circolino 
ugualmente in entrambe le direzioni. A tal proposito, recentemente, la Direzione Generale per la sicurezza stra-
dale del Ministero Infrastrutture e Trasporti, con il parere prot. 6234 del 21/12/2011, ha accolto positivamente 
una proposta della FIAB (16) riguardante la circolazione in bicicletta nei due sensi di marcia nelle strade ad uni-
co senso. In particolare, qualora per difetto di spazio non sia possibile la realizzazione di una pista ciclabile in 
sede propria in cui i ciclisti possano muoversi in senso opposto ai veicoli, è ammissibile la realizzazione di una 
pista ciclabile su corsia riservata a senso unico di marcia. Tale soluzione tecnica può essere applicata su strade 
con carreggiata larga almeno 4,25 metri, in "Zone 30", cioè con limite di velocità dei veicoli di 30 km/h, e/o nel-
le zone a traffico limitato e in assenza di traffico pesante.

 (15) L’art. 140 del Regolamento del CdS stabilisce che la larghezza minima per delimitare una corsia veicolare con una striscia di corsia 
sia di 2,75 m. 

 (16) Federazione Italiana Amici della Bicicletta.
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Il parere ministeriale permette quindi la circolazione dei velocipedi in controsenso, ma non esplicita i det-
tagli costruttivi.

Il CROW (2007) spiega come in strade a senso unico con limite di velocità veicolare pari a 30 km/h ed 
un flusso di traffico inferiore ai 5.000 veicoli/giorno, il traffico ciclistico possa circolare in promiscuità con i veico-
li motorizzati, in entrambe le direzioni (17).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’aggiornamento della normativa tecnica sulle infrastrut-
ture ciclabili, sembrerebbe orientato a risolvere tale situazione mediante il ricorso a diversi tipi di separazione in 
funzione del tipo di strada, delle velocità consentite e della larghezza della strada. Infatti, la proposta ministeria-
le prevedrebbe la realizzazione di piste ciclabili:
• in sede propria (con elementi di separazione continui o discontinui);
• in corsia riservata con separazione data dalla segnaletica orizzontale.

A titolo esemplificativo,  la Figura 2.43 rappresenta una strada locale di tipo F, a senso unico ed esterna al 
centro storico, con limite di velocità pari a 30 km/h e con dimensione tale da permettere la realizzazione di una 
regolare corsia ciclabile in carreggiata per i ciclisti che circolano in direzione opposta rispetto ai flussi veicolari. 
La circolazione dei ciclisti in direzione concorde con il verso di marcia dei veicoli è lasciata invece in promiscuità.

Si sottolinea che la dimensione della corsia veicolare, nella quale avviene la circolazione in promiscuità 
tra autoveicoli e velocipedi nella stessa direzione di marcia, dovrebbe essere o maggiore di 3,50 m o inferiore 
ai 3,00 m. Essa non dovrebbe avere misure intermedie a questi valori in quanto le normative tedesche ed olan-
desi sottolineano come le corsie veicolari con larghezza compresa tra i 3,00 m e i 3,50 m siano critiche poiché, 
in caso di sorpasso dei veicoli o marcia di un veicolo parallelamente ad una bicicletta, non risulterebbe possi-
bile rispettare le distanze di sicurezza. Pertanto, tali strade risultano inadatte alla circolazione in promiscuità. 
Una dimensione della corsia veicolare inferiore a 3,00 m inibisce sorpassi da parte del veicolo a motore ed an-
che la marcia in parallelo tra autovetture e biciclette, quindi il ciclista, circolando in mezzo alla corsia veicolare, 
risulta più sicuro. 

Le strade del centro storico, invece, hanno spesso dimensioni ridotte, pertanto, in queste situazioni, così 
come indicato per la precedente proposta, si suggerisce di realizzare un itinerario ciclabile evidenziato median-
te la ripetizione del tracciamento del simbolo della bicicletta lungo il percorso, vicino al margine destro della car-
reggiata (Fig. II 442/b Art. 148 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada). Si veda, a ti-
tolo esemplificativo , la Figura 2.44.

F igura  2.43
Strada a senso unico in centro storico con velocità inferiore a 30 
km/h, ridotti livelli di traffi co e con corsia ciclabile per velocipedi 
che si muovono in direzione discorde ai veicoli motorizzati. Le 

misure indicate tra parentesi indicano i valori minimi

F igura  2.44
Esempio di pianta e sezione di strada a senso unico, in centro 
storico, con itinerario ciclabile per velocipedi che si muovono in 
direzione discorde ai veicoli motorizzati. Le misure indicate tra 

parentesi indicano i valori minimi

 (17)  Si veda il paragrafo 3.2.2 del presente volume.
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2.3.3.3 Stalli di sosta adiacenti alla carreggiata
Uno degli scenari di incidenti con velocipedi, che si presenta comunemente, consiste nell’apertura della 

portiera di un veicolo in sosta al passaggio di un ciclista. In Italia il "Regolamento recante le norme per le definizio-
ne delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" non prevede nessun accorgimento per questa problematica. 

In molti Paesi esteri viene realizzata una fascia di protezione, tra gli stalli di sosta longitudinali e la corsia 
ciclabile, ovvero un franco di sicurezza che eviti che l’apertura delle portiere provochi danni ai ciclisti che tran-
sitano. Tale fascia ha solitamente dimensione pari a 0,75 m. Sarebbe opportuno prevedere anche nella nostra 
normativa, per le corsie ciclabili in carreggiata, tale fascia di protezione. La zona di protezione, che sarebbe da 
realizzare in adiacenza alla corsia ciclabile, dovrebbe avere una larghezza di almeno 0,50 m (la dimensione ot-
timale sarebbe di almeno 0,75 m, come previsto dalle principali normative straniere) e dovrebbe essere eviden-
ziata da una particolare segnaletica orizzontale o da una differente pavimentazione, con la finalità di dissuadere 
la circolazione dei ciclisti nelle vicinanze dei veicoli parcheggiati, (come illustrato nella  Figura 2.45).

Il DM n. 6792 del 5 Novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" pre-
vede che le strade di tipo E, urbane di quartiere, siano provviste di corsie di manovra a servizio delle fasce di 
sosta e che queste debbano avere una larghezza misurata tra gli assi delle strisce che le delimitano, rispettiva-
mente pari a 3,50 m per la sosta longitudinale e 6,00 m per la sosta perpendicolare al bordo della carreggiata, 
con valori intermedi per la sosta inclinata. Si tratta di corsie molto ampie che potrebbero essere utilizzate anche 
come area riservata alla circolazione dei ciclisti, all’interno della carreggiata, come mostrato in  Figura 2.46 ed 
uno spazio di 2,00 m per fascia di protezione. La delimitazione della corsia di manovra avviene mediante l’ap-
posita segnaletica orizzontale, mentre la presenza dell’itinerario ciclabile è evidenziata dalla ripetizione del trac-
ciamento del simbolo della bicicletta (Fig. II 442/b Art. 148 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codi-
ce della strada), come illustrato nel paragrafo precedente. 

F igura  2.45
Schema di strada urbana locale con fascia di protezione 

tra la corsia ciclabile e gli stalli di sosta longitudinali

F igura  2.46
Schema di strada di quartiere con corsia di manovra 

utilizzata come itinerario ciclabile

2.3.3.4 Intersezioni semaforizzate con linea di arresto avanzata
L’intersezione è uno degli elementi infrastrutturali più critici, nel quale i ciclisti entrano in conflitto con gli 

altri utenti della strada: riguardo questa tematica la normativa italiana è carente e non fornisce soluzioni ade-
guate alle esigenze dei ciclisti.

Lungo gli itinerari ciclabili, in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, sono spesso presenti delle 
lanterne semaforiche per velocipedi (18). In caso invece di intersezioni semaforizzate non dotate di lanterne per 
i velocipedi, i ciclisti devono assumere il comportamento dei pedoni. Questo porta spesso ad una situazione di 
conflitto tra queste due utenze deboli della strada, in quanto i ciclisti dovrebbero scendere dal proprio mezzo e 
proseguire a piedi sull’attraversamento pedonale, ma raramente si attengono a questa norma. Sarebbe quindi 
opportuno che, in una intersezione semaforizzata, in assenza di lanterna semaforica per velocipedi, i ciclisti se-
guano la regolamentazione del traffico veicolare motorizzato.

 (18) CDS, art.41, comma 15 stabilisce che tali lanterne siano "a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e ver-
de; il significato è identico a quello delle luci semaforiche veicolari".
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Anche in Germania, recentemente, è stata introdotta una modifica alla normativa in tale direzione, cioè 
i ciclisti, in assenza di una lanterna semaforica per velocipedi, devono utilizzare il semaforo veicolare. Questa 
modifica è stata aggiunta in quanto si è ritenuto più sicuro, per gli utenti della strada, che i pedoni avessero una 
fase semaforica a se stante, rispetto a ciclisti e veicoli a motore che invece proseguono similmente.

Un elemento molto usato all’estero, nelle intersezioni semaforizzate, è la linea di arresto avanzata: que-
sta consente alla bicicletta di posizionarsi davanti agli autoveicoli durante la fase di attesa. L’utilizzo di questa 
soluzione non è in contrasto con il CdS e pur non essendo esplicitamente previsto dalla normativa, si sta ini-
ziando ad adottare. Anche il "Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale" della Regione Lombar-
dia, pubblicato nel 2002, propone questa soluzione ( Figura 2.47), sottolineando anche che la maggior parte dei 
ciclisti già adotta spontaneamente un comportamento simile, fermandosi, durante la fase di rosso, davanti alle 
automobili per evitare di respirare i fumi dei gas di scarico e trovarsi agevolati allo scattare del verde.

Sarebbe quindi necessario regolamentare a livello nazionale questa situazione, per evitare cattive appli-
cazioni ed incentivarne l’utilizzo dove necessario. Il CROW, oltre ad evidenziare gli indubbi elementi positivi che 
questa soluzione comporta, quali in primis la diminuzione dei conflitti tra ciclisti e autoveicoli, sottolinea anche 
le sue criticità. Uno dei principali rischi è il non rispetto da parte degli autoveicoli della linea di arresto avanza-
ta ed un ulteriore limite è l’impossibilità di avere fasi semaforiche separate per i soli veicoli che girano a sinistra.

Inoltre, il CROW sottolinea che se non è presente una pista ciclabile o questa si trova al di fuori della car-
reggiata, è necessario realizzare una corsia ciclabile in carreggiata che si immette nella linea di arresto avan-
zata, di lunghezza pari almeno a 25 m. La linea di arresto avanzata è infatti più adatta per strade con corsia ci-
clabile in carreggiata rispetto a strade prive di percorso ciclabile o con pista ciclabile separata, poiché sarebbe 
difficoltoso l’ingresso nell’area di arresto.

L’applicazione in Italia dovrebbe quindi essere limitata alle strade con corsia ciclabile in carreggiata e la 
lunghezza della linea di arresto avanzata dovrebbe essere compresa tra i 4,00 e i 5,00 m, mentre la pavimen-
tazione del manto stradale dovrebbe essere realizzata con colori diversi da quelli della corsia veicolare e con il 
simbolo della bicicletta.  (Figura 2.48).

F igura 2.47
Esempio grafi co di intersezione semaforica 

con casa avanzata per i ciclisti. 
Fonte: "Manuale per la realizzazione della rete ciclabile 

regionale- Parte Terza", Regione Lombardia, 2002.

F igura 2.48
Esempio di intersezione semaforizzata con linea di arresto 

avanzata per velocipedi, ipotizzando che vi sia una fase 
semaforica unica per ciclisti e veicoli.
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2.3.3.5 Il cordolo di separazione
Il "Regolamento recante le norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" non 

definisce in maniera esaustiva i dettagli costruttivi per la realizzazione delle infrastrutture ciclabili. Ad esempio, 
per quanto riguarda la separazione fisica della pista ciclabile dalla carreggiata afferma che la "larghezza dello 
spartitraffico fisicamente invalicabile non deve essere inferiore a 0,50 m" (19) senza aggiungere ulteriori infor-
mazioni costruttive sulla realizzazione del cordolo separatore.

Il manuale olandese CROW specifica invece come i cordoli separatori debbano avere un dislivello mag-
giore rispetto alla carreggiata veicolare e minore sul lato della pista ciclabile. Questo per prevenire da una par-
te che i veicoli motorizzati valichino tale cordolo, dall’altra, per rendere più confortevole la circolazione dei cicli-
sti che, in presenza di un cordolo troppo alto, tenderebbero ad allontanarsi notevolmente dal margine. Inoltre 
la forma dei cordoli di separazione devono essere tali da evitare il contatto tra il pedale del velocipede e il cor-
dolo stesso.

Gli elementi di separazione in calcestruzzo che si intendono proporre (20), la cui applicazione è limitata 
al solo ambiente urbano, da una parte soddisfano i requisiti normativi vigenti, dall’altra, cercano di rispondere 
al meglio alle esigenze di comfort e sicurezza dei ciclisti, prevedendo, ad esempio, dei profili ribassati del cor-
dolo posto dal lato della pista ciclabile per scongiurare eventuali urti accidentali con il pedale della bicicletta.

Una prima soluzione ( Figura 2.49), formulata ipotizzando l’utilizzo di pavimentazioni drenanti sulla pista 
ciclabile, consisterebbe in un profilo pressoché verticale dal lato della corsia veicolare (che consentirebbe il re-
indirizzamento dei veicoli motorizzati in caso di svio (21), permetterebbe un elevato grado di permeabilità da par-
te della componente pedonale e favorirebbe un corretto deflusso delle acque meteoriche), mentre dal lato del-
la pista ciclabile il profilo presenterebbe una curva concava, che avrebbe inizio in quota con la pavimentazione 
drenante a fungere da invito, seguita da una di opposta curvatura che si raccorderebbe con la parte superio-
re pressoché piana. Questa soluzione consentirebbe di avere un duplice beneficio: innanzitutto, si disporrebbe 
di una parte piana superiore, della misura di 27,9 cm e realizzata ad aderenza migliorata (del tutto analoga alla 
misura di un tradizionale gradino), tale da rendere agevole l’eventuale sormonto da parte dei pedoni; in secon-
do luogo, la forma di tale profilo non costituirebbe un ostacolo per i velocipedi che accidentalmente urtano con-
tro lo spartitraffico poiché la curvatura del cordolo ne limiterebbe la perdita di instabilità.

 

F igura  2.49
Soluzione n. 1: profi lo di cordolo in calcestruzzo per delimitare piste ciclabili realizzate in calcestruzzo drenante. 

Fonte: Ing. Marco Angeloni, Calubini S.r.l.

Per quanto riguarda il deflusso delle acque meteoriche, il cordolo è stato pensato per "collaborare" con 
la pavimentazione drenante in presenza di un sottofondo impermeabilizzato con inclinazione rivolta verso il cor-
dolo, smaltendo così le acque meteoriche a margine della carreggiata veicolare indipendentemente dalla posi-
zione del sistema di raccolta delle acque come è possibile notare dalla seguente figura (2.50). 

 (19) DM 557 del 30/11/1999 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili". Si ritiene op-
portuno precisare che il termine "invalicabile" presupporrebbe che l’elemento di separazione fosse caratterizzato da un’altezza di al-
meno 30 cm per il contenimento di veicoli leggeri, caratterizzati da velocità comprese tra i 30 e i 50 km/h e da un angolo di incidenza 
inferiore ai 20°. I cordoli presentati in questo paragrafo, che si ricorda sono stati pensati per un’applicazione in ambito esclusivamen-
te urbano, sono contraddistinti da un’altezza massima di 15 cm, per consentire il sormonto in sicurezza da parte dei pedoni in caso di 
emergenza (nel rispetto dell’altezza massima consentita per i marciapiedi). Un cordolo di tale altezza è in grado di contenere veicoli 
leggeri caratterizzati da velocità comprese tra i 30 e i 50 km/h e da angoli di incidenza inferiori ai 2 - 3°. Per questo motivo essi sono 
stati denominati "elementi separatori" o "cordoli di separazione" senza l’attributo di invalicabilità. 

 (20) Il profilo della sezione trasversale dei due elementi di separazione qui proposti sono stati ideati nell’ambito delle attività di ricerca pres-
so il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM) dell’Università degli Studi di Bre-
scia, coordinate dal Prof. Giulio Maternini. Si sottolinea che gli elementi proposti non sono stati ancora sperimentati su strade in eser-
cizio.

 (21) Si specifica che un cordolo di tale altezza è in grado di contenere veicoli leggeri caratterizzati da velocità comprese tra i 30 e i 50 km/h 
e da angoli di incidenza inferiori ai 2 - 3°.
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Figur a 2.50
Soluzione n. 1: profi lo di cordolo in calcestruzzo per delimitare piste ciclabili realizzate in calcestruzzo drenante. Schema di posa. 

Fonte: Ing. Marco Angeloni, Calubini S.r.l.

Un ulteriore accorgimento consisterebbe nel fatto che la canaletta presente nel cordolo, della misura di 9 
cm di larghezza per 3 cm di altezza, sarebbe collocata ad un’altezza di 2 cm dal piano stradale, con l’obbiettivo 
di limitare l’ingresso di detriti all’interno della stessa. Così configurato, il cordolo, risulterebbe idoneo nel caso 
in cui il sistema di raccolta delle acque urbane si trovi fra il percorso ciclabile e la carreggiata veicolare. In caso 
contrario, risulterebbe necessario un pezzo speciale da porre alla medesima distanza cui sono posti i chiusini 
di scolo delle acque, o le bocche di lupo, con apertura analoga a queste ultime e collegati ad esse opportuna-
mente mediante un canale metallico inossidabile, dotato di una capacità portante sufficiente ad evitare la rottu-
ra in caso di passaggio accidentale delle ruote di un veicolo motorizzato sul percorso ciclabile.

Una seconda soluzion e (Figura 2.5 1 e Figura 2.52), pensata invece ipotizzando l’utilizzo di materiali tra-
dizionali (caratterizzati da un costo più contenuto rispetto alle pavimentazioni drenanti) presenterebbe un den-
tello largo 13 cm che consentirebbe, dal lato della corsia veicolare, di avere un cordolo alto 13 cm e, dal lato del-
la pista ciclabile, un dislivello di 7 cm. Come per la soluzione precedente, al fine di favorire un’agevole sormon-
to da parte dei pedoni, la parte piana sarebbe larga 27 cm e il profilo del raccordo, a raso con la pista ciclabile, 
sarebbe dato da due curve circolari contigue a formare un flesso.

Fig  ura 2.51
Soluzione n. 2: profi lo di cordolo in calcestruzzo per delimitare piste ciclabili realizzate 

con pavimentazioni tradizionali in conglomerato bituminoso. 
Fonte: Ing. Marco Angeloni, Calubini S.r.l.

Per quanto concerne lo smaltimento delle acque meteoriche, data l’assenza di pavimentazione drenan-
te, questo avverrebbe per ruscellamento sulla superficie stradale, pertanto i cordoli, ciascuno di lunghezza pari 
ad 1 m, dovrebbero essere posati ad una distanza di almeno 3 - 4 cm gli uni dagli altri . Rispetto alla prima so-
luzione, con questa configurazione si potrebbe verificare la presenza di acqua sul percorso in caso di avverse 
condizioni meteorologiche.

Fi gu ra 2.52
Soluzione n. 2: profi lo di cordolo in calcestruzzo per delimitare piste ciclabili realizzate 

con pavimentazioni tradizionali in conglomerato bituminoso. 
Schema di posa. Fonte: Ing. Marco Angeloni, Calubini S.r.l.
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In conclusione, si ritiene che entrambi i prodotti consentano in linea teorica di ottenere percorsi in sede 
propria con standard di sicurezza e qualitativi, in particolar modo per quanto riguarda la prima soluzione, più 
elevati rispetto alle soluzioni tradizionali e che pertanto possano concretamente contribuire ad un miglioramen-
to della sicurezza.

2.4 IL CASO STUDIO DI ROMA
2.4.1 Il Piano d’Azione sulla sicurezza dei ciclisti di Roma
2.4.1.1 Quadro programmatorio di riferimento

Il Piano Quadro della Ciclabilità di Roma Capitale (PQC), approvato con Deliberazione dell'Assemblea 
Capitolina n. 27 del 24 aprile 2012, integra lo sviluppo delle infrastrutture lineari ciclabili con lo sviluppo delle in-
frastrutture per la sosta delle biciclette e tutte le misure, le politiche e i servizi necessari allo sviluppo della cicla-
bilità urbana a Roma. Le integrazioni del Piano, rispetto a quello precedentemente adottato dalla Giunta Comu-
nale (del. n. 87 del 24 marzo 2010), derivano da un processo partecipativo che ha visto il coinvolgimento del-
le associazioni e dei comitati di categoria, dei Municipi in relazione alle esigenze del loro territorio e dei Dipar-
timenti tecnici di Roma Capitale. 

Il Piano prevede (tra infrastrutture esistenti e infrastrutture di progetto) la realizzazione di una rete ciclabi-
le "principale" di 245 km e una rete ciclabile "locale" di 564 Km, con l’organizzazione di 2.700 posti-bici nei no-
di di scambio con il TPL e 9.000 posti-bici nelle scuole.

A partire dal PQC, il Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (NPGTU), recentemente presentato dall’Am-
ministrazione Comunale, definisce "un programma di attuazione pluriennale che favorisce l’utilizzo della bicicletta 
come modo strutturale per gli spostamenti sistematici attraverso lo sviluppo dell’intermodalità la realizzazione di 
parcheggi per biciclette nei nodi di scambio; lo sviluppo del sistema bike sharing; l’ampliamento delle possibilità di 
trasporto delle biciclette a bordo dei mezzi pubblici (metropolitane, ferrovie concesse e rete periferica)". 

Il Piano Quadro della Ciclabilità si articola su tre scenari di attuazione (breve, medio e lungo termine). Le 
macro azioni oggetto di riprogrammazione nel NPGTU riguardano:
• lo sviluppo dell’intermodalità tra trasporto pubblico e bicicletta (realizzazione di parcheggi per biciclet-

te nei nodi di scambio, bike sharing, trasporto di bicilette a bordo dei mezzi pubblici);
• la sensibilizzazione dei cittadini alla mobilità dolce e alla sicurezza stradale (attività di comunicazione, 

formazione e sensibilizzazione, in particolare rivolta ai giovani);
• l’incentivazione e la promozione all’uso della bicicletta nelle scuole e negli attrattori commerciali;
• lo sviluppo della ciclabilità nei quartieri attraverso la realizzazione di reti locali a partire da 5 aree pilota, 

anche con azioni di incentivazione per la realizzazione di parcheggi nei condomini;
• la realizzazione di una rete ciclabile principale di base attraverso: la ricucitura ed il completamento della 

rete esistente nonché con il miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Gli obiettivi e le azioni previste dal PQC e recentemente acquisite nel NPGTU sono coerenti con quelle 

previste dal Piano Comunale della Sicurezza Stradale 2012-2020 (PCSS), approvato a dicembre 2011 (22). 
Obiettivo principale del PCSS è quello di rendere coerenti tutti gli interventi e le iniziative già in campo, oltre a 
ottimizzare le risorse disponibili programmando un quadro di azioni direttamente dedotto dalle specifiche esi-
genze e dalle effettive condizioni di incidentalità. 

In risposta ai recenti orientamenti della Commissione europea, che per il nuovo decennio riconfermano 
l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime entro il 2020, il PCSS individua le componenti a maggior rischio 
e rispetto a queste ultime determina le azioni "prioritarie" ("trasversali" e "specifiche" (23)) da realizzare a Roma 
nel breve, medio e lungo periodo (24).

Tra le componenti a maggior rischio, il Piano individua in particolare il segmento delle due ruote a mo-
tore (che determinano ogni anno il 40% del costo sociale complessivo) e le altre componenti deboli (in partico-
lare pedoni e ciclisti, bambini e anziani) per le quali si continuano a registrare troppe vittime sulle strade della 
Capitale.

Gli alti livelli di incidentalità si possono ricondurre alla scarsa fruibilità e alla discontinuità dei percorsi pe-
donali, al mancato rispetto delle regole da parte degli utenti della strada, a comportamenti di guida a rischio, ol-

 (22) Delibera G.C. n. 397, del 14 dicembre 2011.
 (23) Le azioni "trasversali" agiscono in maniera diffusa sui sistemi di governo e gestione della sicurezza stradale; le azioni "specifiche" so-

no, invece, finalizzate a rimuovere particolari componenti o condizioni localizzate di incidentalità. 
 (24) In attuazione del PCSS, finanziate con il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, nel 2012 l’Amministrazione di Roma Capitale ha 

già promosso una serie di iniziative: ha costituito il "Centro di Competenza sulla Sicurezza Stradale" (CdCSS), una struttura tecnica 
specificamente dedicata alla raccolta e gestione dei dati incidentalità, di supporto alle attività di pianificazione e progettazione dell’Am-
ministrazione; alla base del CdCSS e in collegamento con le altre banche dati disponibili (dati socio-economici, dati sanitari, dati di 
traffico, etc.) è stato realizzato il Sistema Informativo Sicurezza stradale; in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale, so-
no state sperimentate tecnologie innovative per il rilievo, la raccolta e la gestione dei dati; è stato avviato il percorso per la costituzio-
ne e l’istituzione formale di una "Consulta Cittadina sulla Sicurezza Stradale"; ampio spazio è stato dato alle attività di formazione per 
i tecnici dell’Amministrazione e per gli Agenti della Polizia Locale; sono stati organizzati convegni e seminari tecnici, con il coinvolgi-
mento degli operatori del settore.
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tre che a situazioni diffuse di congestione e a volumi di traffico considerevoli che fanno aumentare notevolmen-
te l'esposizione al rischio, soprattutto per gli utenti più vulnerabili. 

Per questo il PCSS suggerisce azioni che hanno anche l’obiettivo di riorientare i modelli di mobilità verso 
configurazioni più salubri e sicure, e di favorire scelte modali adeguate alle esigenze degli utenti deboli e della 
mobilità non motorizzata. A questi modelli di mobilità si associano vantaggi: 
• di tipo economico (riduzione della spesa delle famiglie per l'automobile, riduzione dei tempi di spostamen-

to, riduzione della spesa sanitaria conseguente a un’attività fisica regolare); 
• di tipo ambientale ed ecologico (legati al risparmio energetico e al risparmio di risorse non rinnovabili); 
• di tipo sociale (attraverso una democratizzazione della mobilità, la maggiore autonomia delle persone an-

ziane, più elevati livelli di accessibilità ai servizi e alle attrezzature urbane).
In particolare, con l’obiettivo generale di ridurre il numero complessivo delle vittime del 50% entro il 2020, 

e portare l’attuale tasso di mortalità a non oltre i 3,8 decessi ogni 100.000 abitanti (in linea con i Paesi più "sicu-
ri"), il PCSS individua una serie di azioni "trasversali" e "specifiche" a salvaguardia degli utenti deboli:
• tra le azioni "trasversali": maggiore conoscenza del fenomeno; rafforzamento delle capacità di governo del 

fenomeno; messa in sicurezza dei tratti stradali e delle intersezioni critiche;
• tra le azioni "specifiche": realizzazione di percorsi ciclo-pedonali sicuri e iniziative di formazione/informazio-

ne.

2.4.1.2 Dimensione e criticità della mobilità ciclistica a Roma
L’attuale share modale di spostamenti in bicicletta è pari allo 0,6% (25). Nonostante la quota ancora con-

tenuta, già risultano significativi i livelli di incidentalità stradale relativi a questo particolare segmento di veicoli.
Nel 2012, a Roma, sono state 246 le biciclette coinvolte in incidenti stradali che hanno provocato vitti-

me, 32 coinvolte in incidenti a veicoli isolati e 214 in incidenti con più veicoli. In tali incidenti hanno perso la vi-
ta 3 ciclisti e 228 sono rimasti feriti. 

In rapporto al numero di veicoli coinvolti, il segmento delle biciclette fa registrare i seguenti indici: 12 mor-
ti e 927 feriti ogni 1.000 veicoli; si tratta di indici fortemente critici se confrontati alla media generale che, rela-
tivamente al totale degli incidenti, registra valori pari a 5 morti e 688 feriti ogni 1.000 veicoli. L’indice di gravi-
tà dell’incidente, a bordo di biciclette, è pari a 1,3 morti ogni 100 vittime, in misura doppia rispetto all’indice me-
dio di 0,7. 

Tali criticità risultano tra l’altro in incremento. A fronte, infatti, di dinamiche generalmente in miglioramen-
to negli ultimi anni per quasi tutte le componenti di incidentalità - dove si riduce complessivamente sia il numero 
dei decessi (in totale 154 al 2012, il 17% in meno rispetto all’anno precedente) che il numero dei feriti (20.670 
al 2012, il 14% in meno rispetto al 2011) - il fenomeno dell’incidentalità stradale in bicicletta risulta sempre più 
frequente. 

Su quote di mortalità che rimangono sostanzialmente stabili negli anni, è cresciuto invece significativa-
mente il numero di feriti in bicicletta. Dal 2005 al 2012, l’incremento è pari al 16% (da 196 a 228).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MORTI 4 3 3 1 4 3 1 3
FERITI 196 188 179 172 185 179 206 228

T abella 2.25
Roma: numero di morti e feriti in bicicletta dal 2005 al 2012. Fonte: Istat

Il fenomeno è cresciuto molto più velocemente nella fascia di popolazione di età adulta, tra 30 e 54 an-
ni, per la quale tra il 2008 e il 2012 risulta un incremento nel numero di feriti del 56%. Ma in progressivo incre-
mento risultano anche le quote di incidentalità sia dei giovani, tra 18 e 29 anni, che degli anziani di oltre 65 an-
ni; per entrambi le classi, dal 2005 al 2012, risulta un incremento del numero di feriti in bicicletta di oltre il 70% 
(Figura 2.53).

 (25)  Con il nuovo PGTU, l’Amministrazione Capitolina si è prefissata l’obiettivo di portare l’attuale share, nei prossimi 5 anni, al 4% e fino 
al 10% nel centro storico, promuovendo prioritariamente l’uso della bicicletta per gli spostamenti sistematici di breve distanza (entro 
5 Km) e per l’accesso al sistema dei servizi di trasporto pubblico per gli spostamenti di più lungo raggio o più impegnativi. Tale stru-
mento recepisce ed aggiorna il "Piano Quadro della Ciclabilità", approvato con Del. A.C. n. 87 del 2012 che prevede a completamen-
to, tra il sistema di misure in esso previste, una rete ciclabile "principale" di 245 Km e una rete ciclabile "locale" di 564 Km, la realiz-
zazione di 2700 posti-bici nei nodi di scambio con il TPL e 9000 posti-bici nelle scuole. %. 
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F igura  2.53
Roma, numero di feriti in bicicletta per classi d’età dal 2005 al 2012. Fonte: Istat

2.4.1.3 Il progetto per la salvaguardia delle “utenze deboli”
Sul tema specifico degli utenti deboli, utilizzando i finanziamenti messi a disposizione dal IV e V Program-

ma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, l’Amministrazione di Roma Capitale ha avvia-
to il progetto per la realizzazione di "Azioni trasversali e specifiche per la salvaguardia degli utenti deboli, in attua-
zione del Piano della Sicurezza Stradale di Roma Capitale" (26).

Il Progetto ha l’obiettivo generale di aumentare i livelli di sicurezza e di ridurre il numero delle vittime tra 
le utenze deboli (in particolare pedoni e ciclisti, bambini ed anziani), con una serie di azioni finalizzate a:
• rafforzare le capacità di governo e gestione della sicurezza stradale, attraverso la conoscenza e la com-

prensione del fenomeno; la realizzazione di strutture, strumenti e iniziative volte ad accrescere i livelli di com-
petenza e le capacità di programmazione, progettazione e intervento da parte dell’Amministrazione;

• accrescere i livelli di consapevolezza della popolazione, in tutte le fasce di età, attraverso azioni diffuse 
finalizzate alla formazione di una cultura della sicurezza stradale e al coinvolgimento delle varie componenti 
della Collettività e dei diversi operatori del settore; 

• intervenire per la messa in sicurezza degli ambiti territoriali, delle tratte stradali e degli itinerari criti-
ci, attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di regolazione e riorganizzazione funzionale; la 
sperimentazione di soluzioni e tecnologie innovative per la gestione del traffico urbano; il rafforzamento del-
le attività di prevenzione, controllo e repressione combinate con le Forze dell’Ordine.

Per rafforzare le capacità di governo e gestione della sicurezza stradale, il Progetto prevede:
• costruzione di quadri conoscitivi di dettaglio: analisi del fenomeno dell’incidentalità stradale e dei com-

portamenti a rischio; mappatura degli ambiti e degli itinerari critici; attività di "Road Safety Inspection". Par-
ticolare attenzione viene posta agli itinerari ciclabili nei punti di immissione e/o di conflitto con la componen-
te veicolare; agli itinerari casa-scuola; agli itinerari turistici nelle aree a maggior frequenza di flussi pedonali; 
agli altri itinerari e punti della rete che presentino livelli significativi di incidentalità;

• elaborazione di un "Manuale" per la progettazione degli itinerari ciclabili e ciclo-pedonali, che fornirà 
un repertorio di soluzioni da adottare per salvaguardare e mettere in sicurezza l’utenza debole, anche in rife-
rimento a misure e soluzioni già sperimentate in altri Paesi;

• elaborazione del "Programma di Azioni" che indica le attività e le misure più efficaci da attuare, i soggetti 
da coinvolgere, i tempi e le modalità operative, i risultati da raggiungere in risposta alle specifiche condizioni 
di incidentalità;

• organizzazione di moduli formativi indirizzati ai tecnici dell’Amministrazione e agli operatori della 
PLRC, con il fine di innalzare i livelli di competenza e rafforzare le capacità di programmazione, progettazio-
ne, gestione degli interventi.

Per accrescere i livelli di conoscenza e di consapevolezza della popolazione, ma anche per sollecitare il 
raccordo tra i vari operatori della sicurezza stradale, il Progetto prevede:
• attività di formazione/informazione nelle scuole primarie, rivolte ai bambini fino a 10 anni, nell’ambito di 

un Programma di attività coordinato con la Polizia Locale di Roma Capitale;
• iniziative di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in collaborazione con i Grup-

pi della PLRC; 

 (26) Il Progetto è coordinato dal Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale (Direzione Mobilità Privata e TPL non di Linea) e cu-
rato operativamente dall’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità (RSM). Quest’ultima è una struttura multidisciplinare con competenze 
specialistiche sui temi della mobilità e della sicurezza stradale. All’interno di RSM, il "Centro di Competenza sulla Sicurezza Stradale" 
realizzerà gran parte delle attività previste dal Progetto, utilizzando la strumentazione tecnica, i dati, le risorse e le competenze pro-
fessionali presenti. Oltre al Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, il Progetto vede coinvolti anche altri settori dell’Am-
ministrazione (Dipartimenti Ambiente, Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Polizia Locale di Roma Capitale, Uffici Tecnici 
Municipali).
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• una campagna di sensibilizzazione destinata alla Cittadinanza, sul tema della salvaguardia degli utenti 
deboli, e declinata rispetto alle diverse tipologie di utenza (pedoni, ciclisti, bambini, anziani). Si realizzeran-
no spot e pubblicità sulla sicurezza di alcune componenti, anche attraverso i media;

• attività di comunicazione e diffusione del Progetto, attraverso un Convegno e seminari tecnici con il coin-
volgimento dei soggetti che operano a livello locale e con la partecipazione anche di altre Amministrazioni ita-
liane o di altri Paesi europei;

• diffusione di materiali informativi e pubblicazione dei risultati, attraverso il portale web e i Siti istituzionali.
Alla base delle varie fasi di definizione/attuazione del Progetto è prevista l’attivazione di una "procedu-

ra partecipata", con il coinvolgimento dei diversi operatori locali (rappresentanti delle Istituzioni, associazioni, 
scuola, forze dell’ordine, strutture sanitarie, strutture per anziani, ecc.). 

Infine, per mettere in sicurezza ambiti territoriali e itinerari più a rischio, il Progetto prevede:
• sperimentazione di misure e soluzioni specifiche di intervento, con l’elaborazione di una serie di progetti 

di cui l’Amministrazione potrà disporre anche al di fuori e oltre il termine del Progetto, a seconda delle concre-
te occasioni e disponibilità finanziarie; attività di "Road Safety Audit" degli stessi progetti; progettazione esecu-
tiva e messa in opera di alcune tipologie di intervento;

• sperimentazione di tecnologie, segnaletica e soluzioni innovative, sia attraverso l’elaborazione di pro-
getti da mettere a disposizione dell’Amministrazione, sia attraverso la realizzazione di alcune tipologie di so-
luzioni e tecnologie innovative, seguendo eventualmente l’iter approvativo da parte del Ministero;

• rafforzamento dei controlli ed altre misure di contrasto, sulla base di un Programma di azione coordinato 
con la Polizia Locale di Roma Capitale, volto ad ottimizzare e rafforzare le attività di presidio, prevenzione e re-
pressione condotte dagli stessi Agenti.

Per tutta la durata del Progetto è prevista, inoltre, un’attività di monitoraggio per valutare i risultati conseguiti 
e l’efficacia degli interventi. Il monitoraggio prevede l’apertura di un canale di comunicazione con i cittadini (via web), 
nell’ambito della procedura partecipata.
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3  ADEGUAMENTO DELLA RETE STRADALE EXTRAURBANA ESISTENTE

3.1 INQUADRAMENTO DELLA TEMATICA
3.1.1 Introduzione

La complessità del sistema viario nazionale, in correlazione con lo sviluppo del traffico, in termini di entità 
e caratteristiche del parco veicolare circolante, nonché con le performance attese in termini di funzionalità e si-
curezza, obbliga a riflettere su metodologie e criteri che, oltre a programmare e progettare lo sviluppo del siste-
ma stesso con la realizzazione di nuove strade, consentano l’adeguamento delle strade esistenti.

Infatti è ragionevole ipotizzare che la domanda di ingegneria stradale in Italia nell’immediato futuro sia 
sempre più orientata verso l’adeguamento delle strade esistenti a causa della vetustà delle stesse, dei maggio-
ri carichi veicolari, del traffico notevolmente aumentato rispetto alla data di costruzione delle infrastrutture, delle 
migliori prestazioni dei veicoli moderni. Un’ulteriore motivazione è data anche dal sempre più esiguo numero di 
nuove opere, sia perché la densità di alcune reti nel territorio è ormai prossima alla saturazione, sia a causa di 
limitazioni ambientali, delle minori risorse disponibili, delle politiche di gestione della domanda.

In altri termini, se l’attuale sistema viario certamente necessita di nuove infrastrutture, accanto ad esse ri-
sulta sempre più pressante la necessità di adeguare quelle esistenti, sicché anche l’allocazione delle risorse fi-
nanziarie dovrebbe tenere conto, nella definizione delle priorità, di questa duplice esigenza.

Il presente capitolo si prefigge, quindi, lo scopo di illustrare l’attuale inquadramento normativo nel quale 
si collocano gli interventi di adeguamento delle strade esistenti, fornendo altresì un contributo metodologico sia 
per la fase di analisi delle caratteristiche della strada, allo scopo di individuare correttamente le criticità relative 
alla sicurezza stradale, sia per la successiva fase di selezione delle soluzioni progettuali da adottare, allo sco-
po di identificare quelle più adatte a risolvere le criticità rilevate.

Allo scopo di identificare correttamente, infine, le strade destinatarie del contenuto di tale capitolo, è ne-
cessario osservare che l’aggettivo "extraurbane" presente nel suo titolo non deve essere strettamente interpre-
tato secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del Codice della Strada, ovvero le strade che ricadono all’ester-
no della perimetrazione del centro abitato identificato con la specifica deliberazione della giunta comunale, ma 
piuttosto in modo più generale, in relazione al contesto territoriale attraversato dalla strada. Pertanto, il presen-
te Capitolo risulta pertinente anche per tratti stradali che, pur ricadendo all’interno della perimetrazione di cen-
tro abitato, appartengono funzionalmente ad un arco di rete extraurbana e attraversano un contesto ambientale 
assimilabile a quello extraurbano. Il presente Capitolo non è invece destinato alla rete stradale urbana propria-
mente detta, che presenta caratteristiche e peculiarità nettamente diverse.

3.1.2 Quadro di riferimento normativo
L’atto di regolamentazione normativa per la costruzione delle strade, che trova le sue origini nell’art. 13 

del DLG 30 aprile 1992 n. 285, è il DM 5 novembre 2001 n. 6792 con le allegate "Norme Funzionali e Geome-
triche per la Costruzione delle Strade". Queste norme, inizialmente pensate, come recita l’art. 2 del citato DM, 
sia per la costruzione di nuovi tronchi stradali sia per l’adeguamento di tronchi stradali esistenti, sono state li-
mitate con il successivo DM 22 Aprile 2004 alle sole strade di nuova costruzione, ed indicate quale riferimen-
to per l’adeguamento di quelle esistenti, prevedendo sia l’emanazione di specifiche norme per gli interventi di 
adeguamento delle strade esistenti sia la predisposizione di apposite linee guida contenenti i criteri e le modali-
tà per la presentazione delle richieste per la deroga prevista dal comma 2 dell’art. 13 del DLG 30 aprile 1992 n. 
285 s.m.i., secondo la procedura indicata all’art. 3 del DM 5 novembre 2001. Vi è da ritenere che questa modi-
fica possa essere scaturita dalla difficoltà riscontrata nell’applicazione delle norme allegate al DM 5 novembre 
2001 per l’adeguamento di strade esistenti, inserite in un territorio estremamente complesso sia da un punto di 
vista orografico ed ambientale sia antropico quale quello italiano. 

Nonostante il DM 22 Aprile 2004 prevedesse che nell’arco temporale di sei mesi venissero emanate le 
specifiche norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti e le linee guida per le richieste di dero-
ga, in realtà ad oggi non è stato emanato alcun Decreto in merito.

In questa situazione continua, quindi, a valere quale disciplina transitoria quanto previsto dall’art. 4 del 
DM 22 Aprile 2004, ovvero che i progetti di adeguamento delle strade esistenti devono contenere una specifi-
ca relazione dalla quale risultino analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza, attraverso la dimo-
strazione che l’intervento, nel suo complesso, è in grado di produrre, oltre che un miglioramento funzionale del-
la circolazione, anche un innalzamento del livello di sicurezza dell’infrastruttura. Questa disposizione, pensa-
ta originariamente per coprire il breve periodo necessario per l’emanazione delle specifiche norme per le stra-
de esistenti, ha evidenziato, a dieci anni dalla sua emanazione, la sua inadeguatezza, dovuta essenzialmente, 
come già avvenuto per l’istituto della deroga, all’assenza di regole da un lato utili all’estensore della relazione 
per fornire la dimostrazione richiesta, dall’altro all’ente preposto all’approvazione del progetto per valutare l’a-
deguatezza di tale dimostrazione.
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Vi è, comunque, da ricordare che è stata effettivamente predisposta a marzo 2006 una bozza delle "Nor-
me per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti" (27) da parte di una Commissione allo scopo costi-
tuita, che tuttavia non ha mai conseguito il previsto parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In merito 
a questa bozza si è espresso anche lo stesso Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, il quale ha affermato che 
in assenza della formale emanazione delle "Norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti", la 
relativa bozza del marzo 2006 può assumere unicamente valore di letteratura tecnica e pertanto, a legislazione 
vigente, i riferimenti normativi per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti rimangono il DM 05.11.01 
e l’art. 4 del DM del 22.4.2004 (28).

Più recentemente è stato emanato il DLG 15 marzo 2011 n. 35 di "Attuazione della direttiva 2008/96/CE 
sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali". Il principio fondamentale del DLG 15 marzo 2011 n. 
35 è costituito dall’introduzione di azioni e procedure finalizzate al miglioramento della sicurezza delle infrastrut-
ture stradali. In linea con il principio generale delle Direttive dell’Unione Europea, il DLG 15 marzo 2011 n. 35 
ha previsto che tali procedure si applichino da subito sulla rete stradale transeuropea, e poi si estendano pro-
gressivamente a tutte le altre strade con i tempi previsti dall’art. 1. Per tale motivo nel presente capitolo si ri-
chiamerà più volte il DLG 35/2011 quale utile riferimento tecnico per realtà anche esterne al suo attuale cam-
po di applicazione.

Secondo quanto previsto dall’art. 8 dello stesso DLG 15 marzo 2011 n. 35, sono state emanate con il DM 2 
maggio 2012 n. 137 le "Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali", idonee ad agevo-
lare l’applicazione delle procedure relative ai controlli sui progetti di infrastrutture stradali (anche di adeguamento) 
ed alle ispezioni di sicurezza sulle strade esistenti. Queste linee guida hanno razionalizzato tutte le attività connes-
se alla sicurezza dell'infrastruttura stradale attraverso l’organizzazione di un ciclo di attività che ne permette una 
gestione completa. Per maggiori dettagli relativi al DLG 15 marzo 2011 n. 35 ed alle relative Linee Guida si riman-
da allo specifico Capitolo del presente Quaderno, nonché al link specificatamente predisposto dal Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2315), raggiungibile dalla home 
page dello stesso Ministero. In questa sede è necessario osservare unicamente che il nuovo corpo normativo in-
trodotto dal DLG 15 marzo 2011 n. 35 non va a modificare in alcun modo quanto previsto dal precedente DM 22 
Aprile 2004 che quindi mantiene la sua piena validità. Ne consegue che i progetti di interventi di adeguamento di 
strade esistenti per le quali è necessario condurre i controlli di sicurezza previsti dall’art. 4 del DLG 15 marzo 2011 
n. 35 devono comunque contenere la specifica relazione prevista dall’art. 4 del DM 22 Aprile 2004 e che pertan-
to anch’essa sarà oggetto di tali controlli. A questo proposito si richiama l’attenzione sulle definizioni contenute al-
le lettere d) ed i) dell’art. 2 del citato decreto legislativo. Questo articolo specifica al punto d) che il "controllo della 
sicurezza stradale" è relativo ai progetti di infrastruttura nonché ai progetti di adeguamento che comportano mo-
difiche di tracciato, ed al successivo punto i) definisce "progetto di infrastruttura" il progetto relativo alla costruzio-
ne di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti 
sui flussi di traffico. Le Linee Guida emanate con il DM 2 maggio 2012 n. 137 al paragrafo 3.2, a chiarimento di ta-
li definizioni, indicano gli interventi su strade esistenti ai quali si applica il "controllo della sicurezza stradale". Co-
munque, da una lettura coordinata di tali definizioni ne deriva che per un progetto di adeguamento di una strada 
esistente realizzato in sede (quindi senza modifiche di tracciato) e che non ha effetti sui flussi di traffico il control-
lo di sicurezza previsto dal DLG 15 marzo 2011 n. 35 non è obbligatorio. 

In sostanza si ritiene che allo stato attuale nei progetti di adeguamento di strade esistenti, la definizione 
del giusto equilibrio tra il pieno rispetto delle norme del DM 05 novembre 2001 e l’adozione di soluzioni tecniche 
diverse dovute a vincoli di natura oggettiva (per esempio riutilizzo di manufatti ed impianti esistenti, presenza di 
ostacoli ambientali o antropici non facilmente eliminabili, sproporzione economica tra i benefici attesi ed i costi 
necessari, dilazioni temporali dovute alle procedure richieste, budget disponibile, ecc...) spetti alla responsabili-
tà congiunta del progettista, che deve redigere la relazione prevista dall’art. 4 del DM del 22 aprile 2004 in coe-
renza con le disposizioni introdotte dal DLG 15 marzo 2011 n. 35, del soggetto preposto alla verifica del proget-
to ai sensi dell’art. 112 del DLG 163/2006 s.m.i. e dell’ente committente chiamato ad approvare il progetto, cia-
scuno per quanto di propria competenza.

3.1.3 Tipologie di intervento
Gli interventi sulla rete stradale esistente, proprio per l’estrema eterogeneità del sistema e per il nume-

ro e la complessità delle variabili in gioco, risultano di difficile classificazione. Questa classificazione, invero, ri-
sulta fondamentale, nell’attuale contesto normativo, per individuare quali interventi sono inquadrabili tra gli in-
terventi di adeguamento a cui fa riferimento il DM 22 Aprile 2004 e che pertanto richiedono la relazione previ-
sta dall’art. 4 di tale decreto.

Una prima distinzione può riguardare gli interventi classificabili come manutenzione ordinaria, rispetto 
agli interventi definibili come manutenzione straordinaria.

 (27) Bozza di "Norma per gli interventi delle strade esistenti", Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ispettorato Generale per la Circolazione 
e la Sicurezza Stradale - 21 marzo 2006.

 (28) Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, parere del 7 marzo 2013.
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In proposito può essere utile richiamare le "Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale" 
emesse dal CNR e risalenti al 1988 (CNR, 1988). Dette istruzioni, al paragrafo 2.2, chiariscono che costituisco-
no interventi di manutenzione ordinaria "tutti quegli interventi che non modificano il progetto originario". In so-
stanza, per il CNR rientrano nel novero della manutenzione ordinaria quegli interventi che conferiscono al bene 
oggetto di intervento quelle caratteristiche "previste per il bene originario all’atto della sua realizzazione", men-
tre sono interventi di manutenzione straordinaria gli interventi tali da comportare "un miglioramento qualitativo 
e/o quantitativo delle opere costituenti il patrimonio stesso".

Le definizioni contenute nelle Istruzioni CNR, ancorché datate e sintetiche, contengono comunque ele-
menti interessanti, laddove rivelano la necessità di distinguere tra attività di esercizio e manutenzione pianifica-
bile, nonché per la parte in cui mirano ad individuare le cosiddette "fasi sequenziali della manutenzione", che 
in buona sostanza altro non sono che la specificazione dell’iter progettuale e finanziario attraverso cui si com-
pleta l’intervento manutentivo. Altrettanto interessante può essere ritenuta l’individuazione (paragrafo 2.3 delle 
Istruzioni) di undici diverse tipologie di intervento che vanno dalle pavimentazioni, alle opere strutturali, alla se-
gnaletica, alle opere a verde.

Quando si tratta di interventi su infrastrutture esistenti, la richiamata distinzione tra manutenzione ordi-
naria e straordinaria, ritorna anche in altre pubblicazioni tecniche più recenti. Tra tutte, anche se è riferito al-
le sole pavimentazioni stradali, si ritiene di citare il quaderno tecnico del SITEB "Manutenzione delle pavimen-
tazioni stradali" (SITEB, 2004), che in parte riprende e sviluppa le Istruzioni tecniche del CNR. Il quaderno SI-
TEB classifica la manutenzione ordinaria in tre tipologie: preventiva (atta a prevenire l’evoluzione di fenomeni 
di degrado), curativa (riferita alla correzione di difetti), corrente (atta a risolvere esclusivamente problemi limita-
ti e localizzati). Tutti gli interventi che sono mirati ad un incremento delle caratteristiche prestazionali dell’opera 
(sulla base di uno specifico progetto) vengono invece inquadrati nell’ambito della manutenzione straordinaria.

A sua volta, la richiamata classificazione del quaderno SITEB altro non è che una semplificazione del-
la classificazione contenuta, per la manutenzione ordinaria, nella norma UNI 10147 che distingue, in proposito:
• Manutenzione "correttiva", o "after failure";
• Manutenzione preventiva, o "before failure", a sua volta distinta in manutenzione ciclica, su condizione, pre-

dittiva.
In base ai documenti citati, a differenza della manutenzione ordinaria, dunque, la manutenzione straordi-

naria sembrerebbe configurarsi come l’insieme delle attività atte a garantire la funzionalità del patrimonio stra-
dale comportando, però, "modifiche delle caratteristiche funzionali e geometriche della strada tali da consegui-
re, attraverso un adeguamento localizzato di tipo funzionale, o normativo, un miglioramento delle opere costi-
tuenti il patrimonio stesso, rispetto al progetto originario" (AIPCR, 2010). 

Il riferimento al progetto originario si ripete, quindi, nei documenti fin qui citati e può costituire un elemen-
to discriminante certamente utile, ai fini della distinzione tra le due diverse macro-categorie manutentive.

Lo schema risultante, tuttavia, può divenire di difficile applicazione, sia perché comporta una particola-
re ampiezza del concetto di manutenzione straordinaria, sia perché, come normalmente accade quando si trat-
ta di interventi su strade esistenti, non si è in presenza di un progetto originario da assumere quale riferimento. 
Ne consegue che, in forma più semplificata, la manutenzione ordinaria, per essere distinta da quella straordi-
naria, andrebbe definita come l’insieme delle attività aventi come obiettivo il mero ripristino delle condizioni ini-
ziali dell’infrastruttura interessata.

Sotto il profilo della spesa pubblica, la distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordina-
ria può essere individuata nella distinzione tra spesa corrente e spesa in conto capitale, o spesa di investimento.

Ad ogni buon conto, la distinzione fin qui oggetto d’esame è finalizzata ad identificare una possibile so-
glia inferiore dell’intervallo che contiene quegli interventi di "adeguamento" di strade esistenti richiamati dall’art. 
4 del DM 22 Aprile 2004 e per i quali, quindi, vi è da redigere la specifica relazione richiesta dallo stesso art. 4.

Nel merito, va osservato che la bozza delle norme per gli interventi di adeguamento delle strade esisten-
ti del marzo 2006 non fa rientrare tra gli interventi di adeguamento da essa regolati gli interventi di manutenzio-
ne straordinaria, quali il rifacimento delle pavimentazioni, l’adeguamento della segnaletica verticale ed orizzon-
tale, la sostituzione degli impianti di illuminazione, ecc.., quando non inquadrati in un progetto complessivo e 
coordinato di adeguamento funzionale o di sicurezza dell’infrastruttura, nonché gli interventi relativi ai dispositi-
vi di ritenuta ed al contenimento del disturbo acustico. Tale previsione risulta condivisibile, sia in quanto specifi-
ci interventi di manutenzione straordinaria riguardano spesso aspetti non direttamente correlati con la sicurez-
za stradale (ad esempio interventi strutturali su opere d’arte, interventi idraulici, interventi sulle pavimentazio-
ni, interventi per il contenimento della pressione sonora, ecc.), sia perché tale tipologia di intervento, anche se 
dovesse presentare conseguenze di tipo funzionale, rimane comunque a carattere localizzato (SITEB, 2004). 

Pare ragionevole, quindi, ritenere che gli interventi di adeguamento a cui fa riferimento l’art. 4 del DM 22 
Aprile 2004, tendono a configurarsi ad un livello superiore, per rilevanza, complessità e per effetti modificativi 
introdotti sugli specifici tronchi di rete, rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria. In buona sostanza 
mentre la manutenzione ordinaria ripristina le condizioni iniziali dell’infrastruttura e la manutenzione straordina-
ria si limita a migliorare tali condizioni, fissate nel progetto originario, l’intervento di adeguamento vero e proprio 
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supera il progetto originario avendo a riferimento, in tale superamento, le "Norme Funzionali e Geometriche per 
la Costruzione delle Strade" di cui al DM 5 novembre 2001 n. 6792, così come richiesto dall’art. 1 del DM 22 
Aprile 2004. Ne consegue che pare ragionevole escludere l’obbligo di redazione della specifica relazione previ-
sta dall’art. 4 del DM 22 Aprile 2004 per i semplici progetti di manutenzione straordinaria.

Rimane ora il problema di individuare una soglia superiore, oltre la quale, in sostanza, l’intervento ade-
guativo non risulti più classificabile come tale, ma sia piuttosto riconducibile a nuovo intervento/nuova costru-
zione e debba quindi rispettare pienamente le norme allegate al DM 5 novembre 2001, fatto salvo ovviamente 
l’istituto della deroga previsto dal comma 2 dell’art.13 del DLG 30 aprile 1992 n. 285 s.m.i.

In proposito, un criterio applicabile viene in qualche modo suggerito dalla già richiamata bozza delle nor-
me per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti del marzo 2006. Questa bozza stabilisce al paragra-
fo "campo di applicazione" che possano essere intesi come adeguamenti non solo gli interventi su strade esi-
stenti ma anche quegli interventi - da costruirsi in variante a tracciati esistenti che abbiano le caratteristiche del-
la limitata estensione, ovvero siano percorribili in meno di 90 secondi alla massima velocità di progetto e che la 
loro estensione non superi il 70% dello sviluppo totale dell’arco stradale da adeguare.

Il riferimento all’estensione della variante al tracciato esistente è ragionevole in quanto rispondente ad 
oggettive esigenze di omogeneità del tracciato al fine di evitare pericolose discontinuità, come peraltro richiesto 
anche dall’art. 4 del DM 5 novembre 2001.

Del resto, il concetto generale secondo il quale un tronco stradale deve avere una certa lunghezza mi-
nima, per essere in grado di influenzare il comportamento dell’utente che lo percorre, non è nuovo e lo si ritro-
va, ad esempio, nelle norme inglesi (The Highway Agency, 2002). La lunghezza minima richiesta da queste ul-
time, pari a 2 km, è effettivamente in linea con l’estensione temporale di 90 secondi contenuta nella bozza del-
le norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti di marzo 2006, considerando le usuali velocità 
di percorrenza delle strade extraurbane secondarie. 

 Il criterio dell’estensione della variante di un tracciato esistente può essere, quindi, effettivamente utiliz-
zato al fine di individuare una soglia atta a distinguere tra intervento di adeguamento e nuovo intervento. Per-
tanto, un intervento di adeguamento rimane tale anche quando contiene tratti in variante al tracciato esisten-
te, purché la lunghezza di ciascuno di questi tratti non superi una certa estensione. Nel caso ciò non avvenga, 
è comunque ragionevole ritenere che solo il tratto di variante che supera la lunghezza limite si configuri come 
nuovo intervento, rimanendo il resto dell’intervento sulla strada esistente classificato, a tutti gli effetti, come in-
tervento di adeguamento.

Individuati i possibili criteri per delineare i limiti di soglia tra manutenzione ordinaria e straordinaria, in-
terventi di adeguamento e nuovi interventi, può essere interessante valutare un’ulteriore distinzione interna ri-
spetto al sotto insieme della tipologia "adeguamenti". Una particolare tipologia di intervento su strada esistente 
che si ritiene, infatti, di richiamare separatamente riguarda quegli interventi che prevedono il passaggio da una 
determinata categoria di strada (come definita dall’art. 2 del Codice della Strada) ad una categoria superiore. 
Le peculiarità di questi interventi, nonché le significative differenze che possono esistere tra le due categorie di 
strada (ad esempio nel passaggio dalla categoria C alla categoria B), non rende possibile, nella maggior par-
te dei casi, inquadrarli nella schematica suddivisione sopra esposta, restando indispensabile, per definirli come 
"interventi di adeguamento" piuttosto che "nuovi interventi", una valutazione dell’impatto di ordine complessivo, 
non solo rispetto al singolo tronco stradale, ma anche rispetto all’intero itinerario ed alla rete di appartenenza. 

Per concludere, la disamina fin qui compiuta porta ad una possibile classificazione delle tipologie di inter-
venti su una strada esistente che può così essere schematizzata:
A) Interventi di manutenzione ordinaria;
B) Interventi di manutenzione straordinaria;
C) Interventi di adeguamento; 
D) Nuovi interventi (solo tracciato in variante la cui lunghezza supera un valore limite). 

La specifica relazione prevista dall’art. 4 del DM 22 Aprile 2004 sarebbe quindi necessaria per gli inter-
venti di adeguamento di cui alla lettera C) della classificazione, mentre per gli interventi di cui alla lettera D) tro-
verebbero piena applicazione le norme allegate al DM 5 novembre 2001.

3.1.4  Finalità degli interventi di adeguamento
La macro-distinzione della tipologia di intervento fin qui operata introduce l’ulteriore tema degli obiettivi 

degli interventi di adeguamento, che possono essere raggruppati sostanzialmente in tre categorie.
Rispetto a quanto fin qui descritto, è possibile anzitutto individuare la categoria degli interventi di adegua-

mento funzionale, intendendo come tali gli interventi che mirano a conseguire una modifica incrementale del Li-
vello di Servizio (LdS), in relazione ai flussi di traffico che interessano l’infrastruttura. Riprendendo la schema-
tizzazione di cui al paragrafo precedente, quando questi interventi di adeguamento incidono complessivamente 
sull’itinerario di cui fa parte il tronco stradale interessato, possono essere intesi come interventi di adeguamen-
to, rientrando invece nel campo della manutenzione straordinaria gli interventi di carattere localizzato che non 
producono effetti sensibili sulla rete e sono quindi tesi a risolvere situazioni di deflusso locale. 
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Gli adeguamenti funzionali, a loro volta, possono incidere, o non incidere sulla capacità della strada (An-
nunziata F., et al., 2004). Gli interventi che modificano la curva di deflusso, incidendo sulla capacità della stra-
da, restano sostanzialmente correlati a modifiche alla piattaforma stradale (allargamenti, nuove corsie specia-
lizzate, ecc.). Le operazioni che possono invece modificare il diagramma di flusso, senza modifica della capa-
cità dell’arteria, possono essere, ad esempio, la correzione della distanza di visibilità in curva, l’adeguamento 
delle pendenze trasversali, ecc... Ovviamente, anche gli interventi di adeguamento di strade esistenti aventi l’o-
biettivo di un loro miglioramento funzionale devono, al contempo, produrre un innalzamento del livello di sicu-
rezza dell’infrastruttura, così come previsto dall’art. 4 del DM 22 Aprile 2004.

La seconda categoria di interventi di adeguamento significativamente rilevante, anche per le correlazioni 
che sussistono con il recente DLG 15 marzo 2011 n. 35, è certamente quello degli interventi aventi obiettivi di 
incremento della sicurezza stradale. Questa tipologia di interventi dovrebbe tendenzialmente seguire, a livello 
di programmazione, i criteri evidenziati nelle recenti Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrut-
ture stradali (DM 2 maggio 2012). Questa tipologia di interventi, che sarà oggetto di approfondimenti nel prosie-
guo del presente capitolo, assume, in buona sostanza, come parametri di riferimento, un sistema di indicatori 
di incidentalità atti a descrivere il tratto stradale omogeneo oggetto di intervento, mirando appunto al consegui-
mento degli obiettivi di riduzione dell’incidentalità. 

Oltre alle due categorie descritte, è individuabile una ulteriore categoria di interventi di adeguamento di 
strade esistenti finalizzata al miglioramento dell’inserimento della strada nell’ambiente attraversato. Questa ti-
pologia di intervento include opere di mitigazione atte e ridurre gli effetti del traffico sull’ambiente circostante e 
le situazioni di interazione conflittuale tra la strada e l’ambiente (naturale o antropizzato) attraversato.

3.1.5 Livelli di intervento e attività di programmazione e decisione
Quando si tratta di interventi di adeguamento di strade esistenti, prima di esaminare i possibili criteri per 

l’individuazione degli interventi più opportuni da realizzare, in presenza di specifici vincoli di bilancio, si ritiene 
indispensabile concentrare l’attenzione sui diversi soggetti che intervengono nelle diverse fasi di pianificazio-
ne/programmazione/decisione e che quindi sono direttamente e indirettamente preposti alla cosiddetta gover-
nance del sistema infrastrutturale.

Il riferimento normativo è in particolare il DLG 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti pubblici) e l’art. 
13 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 5 ottobre 2010, n. 207), che prevede gli adem-
pimenti specifici ai fini della programmazione triennale delle opere pubbliche di competenza dei singoli enti.

Il contenuto del Regolamento, sulla base della classificazione tipologica degli interventi di adeguamento 
fin qui assunta, consente, in estrema sintesi, di ritenere che:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, ricadendo nell’ambito delle previsioni relative alla spesa corrente, ed 

avendo finalità tali da non comportare un incremento prestazionale della rete di infrastrutture gestita, non ri-
entrino nell’ambito della programmazione demandata agli organi di governo degli enti proprietari delle reti, 
restando nelle competenze gestionali degli uffici preposti, pur nel rispetto dei vincoli fissati dal budget di spe-
sa assegnato;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto localizzati, seguono criteri di priorità oggetto di valutazio-
ne degli uffici gestionali, previo indirizzo degli organi di governo ai fini dell’assegnazione del budget di spesa;

c) gli interventi di adeguamento, per loro natura e finalità, si connotano come interventi importanti su tronchi de-
finiti di strade esistenti e restano oggetto, oltre che degli adempimenti di cui all’art. 4 del DM 22 aprile 2004, 
di apposita previsione nell’ambito della programmazione triennale dell’ente gestore, con indicazione, ai sensi 
del citato art. 13 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, di finalità, risultati attesi, livelli di priorità, localizzazioni, va-
lutazioni preliminari di ordine urbanistico, ambientale, economico e finanziario; 

d) del pari, gli interventi classificabili come nuove costruzioni, devono essere oggetto di specifica programma-
zione.

In sostanza, mentre per gli interventi di cui al punto A (manutenzione ordinaria) e, in buona parte, per gli 
interventi di cui al punto B (manutenzione straordinaria) l’aspetto decisorio è per nulla, o solo debolmente sog-
getto a programmazione preventiva (in quanto trattasi di interventi con prevalente connotazione meramente 
"gestionale" per il funzionamento ordinario della rete), per gli interventi di cui ai punti C e D è necessario preve-
dere appositi supporti al processo di decision making, nei confronti degli organi di governo preposti al finanzia-
mento dei piani, all’individuazione degli investimenti e al controllo dell’attuazione dei programmi.

L’applicabilità degli strumenti programmatori agli interventi di adeguamento e ai nuovi interventi emerge 
anche nella direttiva 2008/96/CE (art. 3) ed è stato ripreso anche al punto 2.4.2.2 "Manutenzione straordina-
ria: progetti di infrastruttura" delle Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (DM 2 
maggio 2012), in cui si afferma che "L’Organo Competente, di concerto con l’Ente Gestore, valuta la coerenza 
dei progetti di infrastruttura con gli altri interventi pianificati e programmati sulla rete di competenza al fine del 
corretto inserimento nella programmazione triennale, anche ai sensi del DLG n. 163/2006, e nel rispetto dei pia-
ni economici finanziari dei gestori stradali in regime di concessione.".
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3.1.6  Criteri generali di analisi per l’individuazione dei tronchi stradali su cui intervenire
La distinzione fin qui operata permette di identificare, con riferimento a ciascuna delle categorie sopra ri-

chiamate, i possibili criteri per l’individuazione dei tronchi stradali da adeguare.
Con riferimento, in particolare, agli interventi di adeguamento funzionale, appare chiaro che le variabili 

da prendere in considerazione non possono che essere correlate alle caratteristiche di deflusso riferite al tron-
co stradale omogeneo preso a riferimento, individuabili nella Capacità e nella Velocità massima tecnicamente 
ammissibile (f = f (C, Va)). La conoscenza dei flussi orari (conseguibile, ad esempio, attraverso le risultanze del 
piano della viabilità extraurbane - PTVE), dovrebbe permettere abbastanza agevolmente l’individuazione delle 
sezioni critiche e la definizione delle priorità di intervento ai fini della programmazione degli interventi. In funzio-
ne delle caratteristiche del tronco stradale è quindi possibile determinare un parametro di riferimento, o indice 
funzionale IF, attraverso il quale descrivere, e quindi classificare, lo stato di riferimento per la strada considerata.

In maniera del tutto analoga, in relazione a finalità di adeguamento per la sicurezza stradale, l’individua-
zione dei tratti da sottoporre agli interventi di adeguamento dovrebbe avvenire, in linea con quanto previsto da-
gli artt. 5 e 6 della direttiva 2008/96/CE, attraverso l’attività di classificazione basata sui Centri di monitoraggio 
provinciali e regionali, laddove costituiti, e ricorrendo ai sistemi di indicatori introdotti dalle già richiamate Linee 
Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (DM 2 maggio 2012), cui conseguono le attivi-
tà di verifica dei siti e le attività ispettive (RSI). In linea generale, l’indice di riferimento rappresentativo dello sta-
to della sicurezza del tronco stradale IS potrà risultare funzione di esposizione, frequenza incidentale e relati-
va severità.

Sicuramente più complessa appare la definizione dei criteri per l’individuazione dei tronchi da assog-
gettare ad adeguamento sotto il profilo dell’inserimento ambientale: per essi il numero delle funzioni-obiettivo 
in gioco è certamente più rilevante, essendo rilevante il campo dei possibili sub-obiettivi di miglioramento (es. 
problemi di ordine idraulico, impatto acustico, inquinamento atmosferico, ecc...). Un indice di riferimento per gli 
aspetti ambientali IA da utilizzare per una possibile classificazione dello stato dei tronchi da sottoporre ad ade-
guamento dovrebbe quindi mirare a quantificare i costi diretti e indiretti presupposti all’azione di adeguamen-
to (riduzione di danni alle proprietà per allagamenti, miglioramento in termini di salute per gli abitanti della zo-
na interessata, ecc.). 

La schematizzazione per indici riferiti alle diverse categorie di adeguamento assume rilevanza quando si 
consideri che, normalmente, nella pianificazione e programmazione degli interventi, occorre operare scelte ba-
sate su molteplici criteri, direttamente o indirettamente interagenti tra loro. Questi criteri possono corrispondere 
alle funzioni obiettivo correlate a ciascuno degli indicatori descritti.

È quindi possibile procedere all’attribuzione di un sistema di moltiplicatori ponderali atti a combinare gli 
indici fin qui illustrati (da definirsi con riferimento a singoli tronchi stradali, sebbene in relazione anche alla spe-
cifica interrelazione con il resto della rete di riferimento), in modo da conseguire un Indicatore generale descrit-
tivo del livello di performance IP per ciascuno degli N tronchi della rete stradale:

IPi = IPi (IF, IS, IA)

Attraverso questo indicatore complesso, basato sulla composizione degli indici riferiti alle specifiche ca-
tegorie di adeguamento, si può procedere ad individuare i tronchi stradali da sottoporre ad adeguamento, iden-
tificando gli interventi che massimizzano la funzione obiettivo assunta per la rete, in presenza di specifici vin-
coli di bilancio.

Partendo da analogo schema, ma operando ad un livello di modellazione più sofisticato ed analitico, l’at-
tribuzione di specifici costi e benefici per ciascuna categoria e per ciascun intervento, può portare allo sviluppo 
di una programmazione economico-finanziaria integrata, con le finalità di supporto al decisore pubblico già de-
scritte nel precedente paragrafo (Canale S., et al., 1997. European Commission, 2008).

Qualora, ai fini della pianificazione finanziaria, l’area di interesse sia circoscritta ai soli adeguamenti rife-
riti alla sicurezza stradale, l’elaborazione della corrispondente funzione IP = IP (IS) può essere oggetto di studio 
attraverso i modelli di riferimento richiamati nello specifico capitolo del presente quaderno.
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3.1.7  Gli interventi di adeguamento nella normativa estera
Allo scopo di completare la disamina della tematica in esame può risultare utile verificare se le normati-

ve estere dedicano una particolare attenzione agli interventi di adeguamento di strade esistenti e, in caso affer-
mativo, cosa esse prevedono. Per tale motivo sono stati interpellati un campione di professionisti ed enti pub-
blici di 12 paesi, facenti parte e non dell’Unione Europea (Australia, Austria, Canada, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera) chiedendo informazioni sia in relazione 
alla cogenza delle "regole" sulla progettazione stradale eventualmente esistenti, sia in relazione all’esistenza 
di specifiche "regole" per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti. Le risposte pervenute hanno evi-
denziato la notevole variabilità delle situazioni esistenti che rende, di fatto, impossibile fornire una loro sche-
matizzazione. Le risposte pervenute dai paesi europei, inoltre, hanno spesso fatto riferimento alle norme na-
zionali di attuazione della direttiva europea 2008/96/CE sulla sicurezza stradale. Volendo, comunque, condur-
re un’estrema, e giocoforza limitativa, sintesi delle risposte ricevute, è possibile affermare che la maggior parte 
delle "regole" vigenti sono costituite da documenti (standards o linee guida) non cogenti per legge poiché non 
emanati con uno specifico atto legislativo dallo stato, come invece avvenuto in Italia, bensì prodotte da agenzie 
stradali, dipartimenti dei trasporti, associazioni di professionisti, enti normatori, ecc.... Usualmente, quindi, so-
no le singole stazioni appaltanti ad indicare nella procedura di affidamento del servizio di progettazione le "re-
gole" da utilizzare per esso. Ne consegue che l’istituto della "deroga", previsto comma 2 dell’art. 13 del DLG 30 
aprile 1992 n. 285 s.m.i., così come la procedura per il suo ottenimento prevista dall’art. 3 del DM 5 novembre 
2001, non trova sostanzialmente riscontro all’estero. In sostanza, l’eventuale adozione di una soluzione tecni-
ca che non rispondente alle "regole" fissate a riferimento della progettazione è un processo che si esaurisce tra 
il progettista, la stazione appaltante e l’autorità preposta all’approvazione del progetto. Una diretta conseguen-
za di tale situazione è che non esistono specifiche regole per gli interventi di adeguamento delle strade esisten-
ti, potendo anche per questi interventi fare riferimento alle "regole" previste per le strade di nuova realizzazio-
ne. Infatti, non essendo queste "regole" cogenti, è possibile adottare con maggiore facilità nel progetto soluzio-
ni tecniche in esse non previste, sulla base di un percorso condiviso unicamente tra i diversi soggetti coinvol-
ti nel processo progettuale.

3.1.8 Sintesi dell’inquadramento
La disamina fin qui compiuta ha consentito di formulare una possibile identificazione degli interventi da 

considerarsi "di adeguamento" di una strada esistente ai sensi dell’art. 4 del DM 22 Aprile 2004 e, come tali, da 
dover necessariamente accompagnare con la specifica relazione prevista dallo stesso articolo qualora non sia 
possibile uniformarsi ai dettami della norma di riferimento non cogente. 

Alla luce di quanto esposto, risulta comunque evidente che il regime transitorio definito dall’art. 4 del DM 
22 aprile 2004 è affetto da limiti di ordine tecnico, non fornendo al progettista regole utili per la redazione di ta-
le relazione né alla stazione appaltante gli strumenti per consentire una sua valutazione oggettiva, ed anche da 
limiti riconducibili all’assenza di una visione sistemica della questione in esame. La relazione di cui si tratta nel 
citato articolo del decreto, avendo un carattere generico e potendosi quindi riferire anche a elementi di ordine 
qualitativo, assume un valore di ordine indicativo ai fini della giustificazione delle scelte progettuali adottate per 
il singolo intervento. Non sussiste, infatti, alcun obbligo per cui tale relazione debba contenere anche l’analisi 
dell’impatto dell’intervento di adeguamento sulla rete stradale complessiva in cui esso si colloca. 

Al contrario, l’analisi del singolo intervento di adeguamento nel contesto della rete stradale di riferimento, 
prevista già, per grandi linee, dalla bozza delle norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti di 
marzo 2006, appare un elemento ora imprescindibile anche alla luce del più recente DLG 15 marzo 2011 n. 35 
ed è un presupposto fondamentale rispetto alle logiche di programmazione. 

Ne consegue, pertanto, che la relazione di cui all’art. 4 del DM 22 aprile 2004, che deve dimostrare che 
l’intervento sulla strada esistente è in grado di produrre un innalzamento del suo livello di sicurezza, è oppor-
tuno sia predisposta in coerenza con le disposizioni introdotte dal DLG 15 marzo 2011 n. 35 e contenga quin-
di dati, indicatori e metodologie individuati nelle recenti Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infra-
strutture stradali pubblicate con il DM 2 maggio 2012 n. 137.

Pertanto, con l’obiettivo di fornire sia ai progettisti sia alle stazioni appaltanti un contributo utile per la 
scelta delle soluzioni tecniche più opportune da adottare nel progetto di un intervento di adeguamento in funzio-
ne delle specifiche caratteristiche della strada, al fine di produrre un aumento della sicurezza stradale così come 
espressamente richiesto dal DM 22 aprile 2004, ma anche in relazione alle risorse disponibili dovute agli odier-
ni vincoli di bilancio, nei paragrafi successivi saranno descritte sia le possibili attività propedeutiche da condur-
re, ed in particolare i dati di base da acquisire per consentire un esaustivo esame delle condizioni della strada 
su cui risulta necessario intervenire, sia, in termini generali, le relazioni che possono intercorrere tra le possibili 
soluzioni tecniche da adottare, le specifiche condizioni della strada ed il fenomeno dell’incidentalità.
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3.2 ANALISI PROPEDEUTICHE AL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
3.2.1  Introduzione

La scelta di quali interventi prevedere su una strada esistente, soprattutto quando collocabili nel novero 
di quelli che sono stati definiti come interventi di adeguamento, non può prescindere dall’esecuzione prelimina-
re di rilievi sullo stato di fatto e sul contesto in cui la strada su cui è necessario intervenire si colloca. Si tratta, 
in particolare, di quell’insieme di attività, riconducibili a una vera e propria procedura di analisi preventiva delle 
condizioni attuali della strada e delle sue modalità di utilizzo, tesa a valutare sia le criticità "strutturali", sia que-
gli elementi che attengono ad aspetti funzionali che, sebbene non sempre evidenti, si possono rivelare determi-
nanti ai fini dell’individuazione del più opportuno intervento di adeguamento che, nel rispetto del budget disponi-
bile, consenta di produrre, oltre che un miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento del 
livello di sicurezza dell’infrastruttura come richiesto dall’art. 4 del DM 22 Aprile 2004.

È importante sottolineare che tali attività di analisi integrano le ispezioni di sicurezza previste dal DLG 
15 marzo 2011 n. 35, le cui "Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" sono sta-
te pubblicate con il successivo DM 2 maggio 2012 n. 137; infatti le informazioni acquisite tramite queste attività 
di analisi vengono contestualizzate mediante le ispezioni, consentendo di identificare sia le criticità della strada 
sia le soluzioni da adottare, nell’ambito dell’intervento di adeguamento, per risolvere tali criticità.

Sotto il profilo procedurale, ai fini della presente trattazione, si ritiene che l’attività di analisi delle condi-
zioni della strada, da redigersi nella prospettiva di valutazione delle possibili alternative di manutenzione/ade-
guamento e della loro successiva progettazione, possa svilupparsi, anche in linea con quanto indicato dalle Li-
nee Guida sopra richiamate e da quelle recentemente pubblicate dall’AIPCR (PIARC, 2013), secondo un per-
corso che può essere strutturato nelle seguenti sub-attività:
A Raccolta ed analisi dei dati incidentali;
B1 Analisi del traffico;
B2 Analisi geometrica del tronco viario;
B3 Analisi dei fattori ambientali;
C Analisi dello stato manutentivo.

L’importanza di queste attività è di immediata comprensione: solo attraverso lo studio di tutti gli aspet-
ti che possono direttamente o indirettamente concorrere a determinare "fenomeni di malfunzionamento" della 
strada, è possibile individuare con esattezza la soluzione tecnica atta a risolvere le criticità riscontrate.

In relazione alla tipologia di intervento da realizzare, ed agli eventuali dati già disponibili, occorrerà pro-
cedere con diverse metodologie di analisi e raccolta dati, passando dalla raccolta dei dati strettamente occor-
renti agli interventi di manutenzione ordinaria (es. interventi su pavimentazioni, segnaletica, ecc...) al completo 
sistema di dati da acquisire per poter progettare quelli che sono stati classificati come interventi di adeguamen-
to. Utili a tale scopo sono le Banche Dati (Catasto Strade, statistiche di incidenti, dati di traffico) di cui numero-
si gestori di strade si stanno dotando per mettere a sistema il funzionamento della rete stradale, in attesa della 
costituzione dell’Archivio Nazionale delle Strade previsto dal Codice della Strada.

In parallelo alla raccolta dei dati, le analisi "sul campo" devono poi essere necessariamente integrate da 
altre analisi espressamente riferite al comportamento degli utenti: attraverso l’incrocio dei dati di rilievo puntua-
le (punti A,B,C) e si di rilievo comportamentale, si completa l’analisi preliminare propedeutica alla scelta ed al-
la progettazione degli interventi.

3.2.2  Raccolta ed analisi dei dati di incidentalità
Preliminarmente, è necessario osservare che laddove sulla strada da indagare sia stata già svolta 

dall’amministrazione competente l’ispezione di sicurezza prevista dal DLG 15 marzo 2011 n. 35, il progettista 
potrà trovare importanti informazioni relative al fenomeno incidentale nel rapporto finale dell’ispezione. Tuttavia, 
nel caso tale ispezione non sia stata condotta, oppure nel caso in cui il progettista abbia la necessità di appro-
fondire la conoscenza del fenomeno, è necessario che acquisisca i dati di incidentalità. La raccolta di tali dati è 
attualmente svolta dai Centri di Monitoraggio regionale, o provinciale, laddove costituiti. I dati acquisiti dai cen-
tri di monitoraggio, tuttavia, potrebbero non contenere informazioni specifiche su aspetti di dettaglio rilevanti ai 
fini del progetto di adeguamento. In particolare, la rilevazione delle esatte coordinate del punto in cui si è veri-
ficato il sinistro assume un ruolo di importanza fondamentale al fini di una corretta interpretazione dell’inciden-
te e di un’esatta identificazione dei punti critici. Risulta quindi pressoché indispensabile, anche ai fini di una ve-
ra e propria mappatura, avvalersi di strumenti basati sul GPS. I dati da acquisire dovrebbero, quindi, consenti-
re una valutazione di ordine globale, ed offrire informazioni inerenti alla ricorrenza di possibili circostanze tali da 
influenzare la fenomenologia riscontrata (ad es. illuminazione, condizioni meteorologiche, ecc.).

In proposito, si ritiene di citare la recente norma UNI 11472 "Rilievo degli incidenti stradali - Modalità di 
esecuzione" che fornisce la sequenza temporale con cui devono essere eseguiti i rilievi, gli elementi da rileva-
re (tracce a terra, tracce di frenata, abrasioni gommose, incisioni e scalfitture, tracce di liquidi presenti sul luo-
go dell'incidente, distribuzione dei detriti, indagine sui veicoli), le infrastrutture presenti, la segnaletica, ecc... La 
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norma riporta altresì le diverse tecniche di rilievo (descrittivo, metrico, planimetrico) e le modalità per effettuare 
il rilievo fotografico, che deve fornire sia una visione di insieme che di dettaglio.

Se i dati acquisiti attraverso le procedure di raccolta dati ordinariamente impiegate possono fornire pri-
me indicazioni sul fenomeno, gli stessi non possono tuttavia essere assunti a riferimento ai fini della scelta del-
la soluzione progettuale da adottare che resta comunque subordinata anche all’esito dell’insieme di controlli e 
verifiche descritte ai punti successivi. 

Ai fini della valutazione dei dati di incidentalità acquisiti, occorre tenere conto del fatto che le recenti Li-
nee Guida emanate con il DM 2 maggio 2012 n. 137 stabiliscono la necessità della preventiva individuazione di 
tratti stradali omogenei in cui suddividere i singoli tronchi di rete stradale. Per l'individuazione dei tratti stradali 
omogenei devono essere presi in esame elementi quali:
• il contesto ed inserimento ambientale (ad esempio tratto in pianura o montagna);
• le caratteristiche geometriche del tracciato;
• il traffico (volumi, componenti, densità, variabilità temporale, ecc.). 

Le richiamate Linee Guida prevedono, quindi, un complesso sistema di indicatori che correlano il nume-
ro di incidenti (mortali e con feriti) alla lunghezza del tratto interessato e ai flussi veicolari. Per la relativa tratta-
zione si rimanda integralmente al documento ministeriale. 

Sotto il profilo metodologico e ad un livello di analisi di maggior dettaglio, anche sulla base di esperienze 
sviluppate in altri paesi, i dati incidentali riferiti alla rete possono essere integrati con analisi strutturate per consen-
tire una classificazione basata sulla tipologia di sinistro. Attraverso specifiche procedure, infatti, è possibile studia-
re il fenomeno incidentale al fine di individuarne e comprenderne alcune componenti di riferimento. In particola-
re, per gli incidenti che coinvolgono più veicoli, l’impiego di diagrammi di collisione è proficuamente utilizzato a li-
vello internazionale (PIARC, 2013). Per la raccolta dei dati occorrenti per la costruzione di tali diagrammi è sem-
pre più frequente l’impiego di telecamere fisse ad alta risoluzione. In una prospettiva futura certamente non remo-
ta, le rilevazioni saranno sempre più basate su strumenti digitali di rilevazione ed in particolare su apparecchiatu-
re "Laser Scanner" già proficuamente impiegate (in termini di tempi e precisione dei rilievi) da alcune forze di po-
lizia, in particolare nel Regno Unito.

3.2.3 Le analisi del traffi co
Analogamente ai dati di incidentalità, anche per quelli di traffico il progettista potrà trovare importanti infor-

mazioni ad essi relative nel rapporto finale dell’ispezione di sicurezza, nel caso sia stata già effettuata. Nel caso 
però tali informazioni non siano disponibili, o siano insufficienti, è importante che il progettista le acquisisca poiché 
la determinazione dei flussi di traffico, classificati per categorie di veicoli, lungo le strade interessate da interventi 
di manutenzione e adeguamento, rappresenta il primo dato necessario sia alle verifiche funzionali e di sicurezza 
della strada e delle relative intersezioni, sia alla progettazione degli stessi interventi (e al successivo monitorag-
gio). In coerenza con l’attività di analisi incidentale, potrà essere necessario suddividere l’arteria in tronchi funzio-
nali su ciascuno dei quali sarà predisposta una campagna di rilevamento che preveda il monitoraggio del traffico 
veicolare. In corrispondenza delle eventuali intersezioni stradali, in funzione sia della geometria dell’intersezione 
sia della rilevanza delle infrastrutture stradali che in essa confluiscono, potrà essere opportuno predisporre sezio-
ni di controllo e misura delle manovre di svolta al fine di disporre delle manovre O/D dell’intersezione.

L’esigenza del monitoraggio del traffico compare già nell’art. 277 del DLG 30 aprile 1992 n. 285 che, te-
stualmente, prevede che "nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di mo-
nitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiorna-
mento dell'archivio nazionale delle strade e per l’individuazione dei punti di maggiore congestione del 
traffico. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma precedente e con-
testualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in con-
formità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici.".

Le successive "Linee guida per la progettazione dei sistemi di monitoraggio del traffico" approvate dalla 
Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali e progettazione, costruzione e manutenzione 
strade del CNR nel 2001 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 2001), ampliano di fatto e integrano il cam-
po d’azione dell’attività di monitoraggio ad obiettivi di:
• regolazione del traffico,
• informazione all'utenza,
• gestione di pedaggi,
• controllo della sosta,
• lotta contro le infrazioni,
• assistenza alla guida,
• sorveglianza di passaggi a livello,
• sicurezza nelle gallerie e protezione di opere d’arte,
• manutenzione della carreggiata,
• supporto a studi e ricerche.
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Come è possibile vedere, l’aspetto sicurezza stradale compare solo indirettamente tra le finalità attribui-
te, nel documento ministeriale, ai sistemi di monitoraggio.

La successiva evoluzione del contesto normativo e gli obiettivi di incremento dei livelli di sicurezza delle 
infrastrutture viarie, portano oggi a proporre un inquadramento probabilmente diverso del ruolo e delle finalità 
dell’attività di monitoraggio (anche alla luce delle più recenti Linee guida del DM 2 maggio 2012 n. 137) e, tutta-
via, il riferimento all’impostazione contenuta nel documento tecnico richiamato appare quanto meno opportuna, 
pur considerando l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni, soprattutto per quanto attiene alla raccolta di dati e 
alla relativa potenza e velocità di elaborazione.

Attesa la complessità di rappresentazione del deflusso di una corrente veicolare, le linee guida del 2001 
individuano tre variabili di base ai fini dello studio del deflusso veicolare:
• la portata, o flusso (numero di veicoli che nell’unità di tempo attraversano un data sezione stradale - veic/h);
• la velocità (km/h);
• la densità (numero di veicoli che ad un istante prefissato sono contenuti in un tronco di infrastrutture di lunghezza 

unitaria - veic/km).
Le Linee guida del 2001 stabiliscono anche gli elementi per una possibile classificazione:

• estensione spaziale dell’ambito oggetto di osservazione (area circoscritta, vasta, urbana, extraurbana, ecc.);
• estensione della rete stradale (semplice intersezione, singolo ramo, gruppo di rami e intersezioni, rete prin-

cipale, ecc.);
• estensione temporale (periodo di riferimento, durata delle operazioni d'indagine, cadenza temporale delle mi-

sure);
• numero e tipo di variabili da rilevare;
• apparato strumentale ed organizzativo.

Ai fini della raccolta dati è possibile classificare i sistemi in due macrocategorie:
• tecniche di rilevamento manuale;
• tecniche di rilevamento automatico.

In quest’ultimo ambito viene usualmente operata, poi, una distinzione tra tecniche di tipo intrusivo e non 
intrusivo, al fine di distinguere i casi in cui il rilevatore è posto sulla pavimentazione, dai casi in cui il rilevatore 
è ubicato entro, o in prossimità della carreggiata. A ciascuno dei sistemi sono naturalmente associati vantaggi 
e svantaggi: normalmente all’aumento di costo corrisponde un incremento della qualità della rilevazione e della 
quantità dei dati rilevati. I rilevatori più elementari, anche in termini di installazione, sono i tubi pneumatici e i ca-
vi triboelettrici: si tratta di sistemi che sostanzialmente consentono il rilevamento del numero di veicoli, ma non 
forniscono altre informazioni rilevanti. Ad un livello più elevato si collocano le cosiddette spire induttive, partico-
larmente efficaci ai fini della valutazione dei flussi veicolari: il relativo funzionamento è basato sulla determina-
zione dei veicoli che attraversano il campo magnetico di circuiti elettrici annegati nella pavimentazione stradale. 
Sono sempre più diffusi, sia per la facilità di installazione che per la quantità e la qualità delle informazioni che 
sono in grado di fornire, i sensori magnetodinamici (VMI) che si basano sull’analisi della variazione del campo 
magnetico terrestre, in ragione della interferenza delle componenti metalliche del veicolo. Tra i sistemi di rile-
vamento di tipo non intrusivo, i sensori a microonde costituiscono un’alternativa ai tradizionali sensori installati 
sulla pavimentazione: in base a questa tecnologia, il rilevamento del passaggio e della velocità dei veicoli attra-
versanti una sezione viene mediante sensori che emettono microonde. I più moderni sistemi di monitoraggio si 
basano sull’impiego di telecamere, che consentono di rilevare con continuità le scene di traffico che si svolgo-
no su un tratto stradale, offrendo una rappresentazione spazio-temporale dei flussi.

A valle del rilevamento, il trattamento può avvenire tramite un operatore umano, o tramite sistemi auto-
matici. Questi ultimi, grazie alla potenza di elaborazione dei moderni calcolatori, hanno ormai registrato un no-
tevole sviluppo anche per la rapidità e la precisione di elaborazione dell’ingente quantità di dati. In particolare, 
il sistema di elaborazione provvede alla manipolazione delle immagini digitali ed alla conseguente valutazione 
delle variabili di traffico di interesse.

3.2.4 L’analisi della geometria della strada
L’analisi delle geometria della strada esistente assume particolare rilevanza per la scelta delle soluzioni 

da adottare negli interventi di adeguamento delle strade esistenti.
Nel caso in cui non sia disponibile il progetto originale della strada da adeguare questa analisi deve esse-

re condotta sulla base del rilievo della strada che, solo per interventi relativamente modesti, può essere costitu-
ito dalla cartografia numerica regionale normalmente disponibile in quanto il suo livello di dettaglio non consen-
te valutazioni approfondite. Per interventi di maggior consistenza occorre quindi avvalersi di un rilievo celerime-
trico, o aerofotogrammetrico, eseguito allo scopo. Questi ultimi possono essere sostituiti da rilievi condotti me-
diante "Laser scanner" montato su veicolo specializzato o su elicottero. Il sistema del "Laser scanner" presenta 
il vantaggio di collezionare e referenziare i diversi dati rilevati con un unico passaggio lungo la strada in esame. 
Comunque, la scelta del sistema di rilevazione è correlata alla tipologia e all’importanza dell’intervento di ade-
guamento che si intende progettare. In linea di principio, il ricorso al rilievo aerofotogrammetrico o tramite "La-
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ser scanner", sia per i costi sia per il numero dei dati che vengono restituiti, può essere ristretto ai casi di mag-
gior complessità, in cui la conformazione tridimensionale della strada in esame acquista particolare rilevanza, 
risultando comunque un buon rilievo celerimetrico una base di partenza adeguata per la maggior parte dei casi.

 Una volta acquisito il rilievo della strada risulta necessario ricostruire la geometria del tracciato planime-
trico ed altimetrico. Se la prima operazione è relativamente semplice (a parte l’eventuale identificazione delle 
curve a raggio variabile), la seconda, ed in particolare l’identificazione dei raggi dei raccordi concavi o conves-
si (la cui identificazione è importante per le successive verifiche sulla visibilità disponibile lungo il tracciato) può 
rivelarsi invero difficile, a meno di non disporre di rilievi particolarmente dettagliati. 

La disponibilità della geometria plano-altimetrica del tracciato da un lato costituisce un’utile informazio-
ne che può agevolare la comprensione del fenomeno incidentale, dall’altro consente l’applicazione dei model-
li predittivi del profilo della velocità operativa, descritti in un successivo paragrafo, che consentono di effettuare 
valutazioni sulla congruenza del tracciato e, in particolare, consentono di identificare sequenze di elementi ge-
ometrici che richiedono un’eccessiva riduzione di velocità per essere percorsi in sicurezza e quindi costituisco-
no delle potenziali criticità dal punto di vista della sicurezza stradale.

3.2.5 L’analisi dei fattori ambientali
Attraverso l’attività di analisi è possibile, infine, valutare il contesto ambientale in cui tale strada ricade. In-

vero, la raccolta ed il successivo esame di questi dati risulta estremamente utile per identificare i possibili con-
dizionamenti che possono, anche indirettamente, influire sulla sicurezza della circolazione e contribuire a spie-
gare una parte dell’incidentalità rilevata.
• Orientamento. L’analisi dell’orientamento della strada assume rilevanza ai fini delle verifiche del soleggia-

mento nelle differenti ore del giorno e stagioni. Occorre, infatti, verificare le condizioni di percorrenza del-
la strada indagata in relazione a fenomeni di abbagliamento da luce naturale, o artificiale (presenza di aree 
commerciali, impianti sportivi, ecc.). Particolari verifiche devono essere eseguite con riferimento alle ore mat-
tutine e pomeridiane (in cui l’altezza del sole sull’orizzonte è ridotta). Analisi specifiche devono essere ese-
guite con riferimento agli imbocchi delle gallerie. 

• Sistema orografico. Lo studio del contesto territoriale e dell’orografia del territorio attraversato assume rile-
vanza sia ai fini dell’individuazione delle criticità della strada, potendo anche fornire informazioni utili a spie-
gare una parte dell’incidentalità rilevata, sia ai fini dell’individuazione delle soluzioni più opportune che po-
trebbero essere adottate per l’intervento di adeguamento. La fattibilità di tali soluzioni, infatti, dipende signi-
ficativamente dalla possibilità, e dal relativo costo, di inserirle nell’ambiente circostante sia in relazione alla 
sua orografia (movimenti di materie, necessità di opere d’arte, ecc..), sia alla sua valenza ambientale (pre-
senza aree protette, vincolate o di pregio ambientale). I possibili interventi da adottare nel progetto di ade-
guamento devono essere quindi valutati, oltre che per la loro efficacia nel risolvere le criticità della strada esi-
stente in termini di sicurezza e/o portata, anche in relazione alle conseguenze, anche economiche, del loro 
inserimento nel contesto territoriale.

 Lo studio del sistema orografico é particolarmente significativo anche sotto il profilo idraulico, dal momento 
che la conoscenza della rete idraulica superficiale, della corografia dei bacini imbriferi e la pendenza gene-
rale delle aree interessate può influenzare sia il progetto dell’andamento plano-altimetrico dell’intervento, sia 
il dimensionamento delle opere idrauliche da prevedersi tanto a protezione della piattaforma stradale (con 
riflessi anche sulla sicurezza della circolazione), tanto al fine di prevenire potenziali rischi di allagamento di 
fondi ubicati a margine della strada da adeguare.

 Si ritiene utile, infine, ai fini dell’acquisizione di un sistema di informazioni completo ed integrato, estendere 
sempre e comunque l’esame anche ai principali dati relativi all’inquadramento geo-litologico ed alla portanza 
dei terreni interessati dalla strada. 

• Presenza di urbanizzazione. Ai fini dell’individuazione delle soluzioni più adatte alla specifica situazione da 
adottare negli gli interventi di adeguamento, acquista particolare rilievo lo studio del sistema insediativo pre-
sente nell’intorno della strada su cui è necessario intervenire. Occorre, infatti, procedere all’individuazione 
delle fasce di rispetto ed alla conseguente:

 - valutazione degli effetti dell’urbanizzazione presente (e/o programmata) e ai condizionamenti che essa 
può determinare sulla strada;

 - valutazione dei vincoli che tale urbanizzazione può introdurre rispetto alla scelta dell’intervento da realiz-
zare.

 In linea generale, oltre a raccogliere i dati cartografici aggiornati ed acquisire le informazioni relative agli stru-
menti pianificatori relativi al territorio interessato, occorre effettuare rilievi fotografici e topografici di dettaglio 
puntuali ed indicativi dello stato complessivo dei luoghi il cui grado di approfondimento va ovviamente corre-
lato all’importanza dell’intervento di adeguamento in programma.

 Occorre altresì acquisire informazioni sulla presenza di attività antropiche esistenti, o programmate (ad es., 
impianti produttivi, impianti fotovoltaici, cave, discariche, ecc...), la cui presenza può anche indirettamente 
influire sull’esercizio della strada. Tali informazioni devono riguardare anche il caso in cui le attività richiedo-
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no il passaggio di trasporti eccezionali, nel qual caso vanno definite le loro caratteristiche (peso e dimensio-
ni "fuori sagoma") per tenerne conto nel progetto e, in particolare, per dimensionare correttamente le interse-
zioni stradali (rotatorie in primis).

• Composizione del quadro visivo. La strada con il suo ambiente circostante offre al guidatore un campo vi-
sivo integrato che può stabilizzare o destabilizzare il conducente stesso, può indurre stanchezza o può forni-
re informazioni forvianti (illusioni ottiche). La monotonia nell‘ambiente stradale diminuisce la concentrazione 
e induce inconsapevolmente ad aumentare la velocità. Un sovraccarico nella quantità di decisioni da prende-
re determina una diminuzione nella capacità di elaborazione dell'informazione. Una buona qualità del campo 
visivo, in sostanza, suggerisce ai conducenti la velocità appropriata da attuare e a stabilizzare la traiettoria 
del veicolo. L’analisi del campo visivo offerto all’utente dalla strada può quindi indirizzare la scelta delle solu-
zioni di miglioramento da attuare ai fini del miglioramento della sicurezza della circolazione.

• Opere d’arte. Le opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie, muri, ecc..) costituiscono spesso, in particolare in con-
dizioni orografiche difficili come quelle che contraddistinguono una parte significativa dell’Italia, una voce di 
costo particolarmente importante nel progetto di un’infrastruttura stradale. Ne consegue che, per un inter-
vento di adeguamento di una strada esistente, una valutazione che richiede necessariamente un attento ap-
profondimento è la possibilità di riutilizzo, almeno parziale, delle opere esistenti poste lungo il suo tracciato. 
Per condurre tale valutazione in modo esaustivo è necessario quindi condurre sia un rilievo celerimetrico di 
dettaglio di tali opere, per valutare le dimensioni disponibili in termini di larghezza della piattaforma stradale, 
eventuale presenza di marciapiedi, presenza di spazio per installazione di dispositivi di ritenuta, ecc.., sia un 
accertamento delle sue caratteristiche strutturali, sia con indagini distruttive sia non distruttive. Ovviamente, 
la disponibilità del progetto originario dell’opera costituisce un notevole vantaggio per tale valutazione che 
deve approfondire la possibilità di condurre un adeguamento strutturale dell’opera, o di una sua parte.

• Situazione dei margini stradali. Ulteriori indagini, particolarmente utili in particolare per interventi di adegua-
mento modesti, possono riguardare rilevazioni sulla presenza di tutti quegli elementi che, posti a margine del-
la piattaforma stradale, possono influire sull’utilizzo e sulla sicurezza della strada (es. limitazioni del campo vi-
sivo, presenza di ostacoli laterali, vegetazione, ecc...) e rispetto ai quali occorre valutare le scelte di intervento.

3.2.6 L’analisi dello stato manutentivo 
La finalità dell’analisi dello stato manutentivo della strada può essere riferita tanto alla programmazione 

di interventi di manutenzione ordinaria (rifacimento di segnaletica, riconduzione in pristino di tronchi con pavi-
mentazione ammalorata, ecc.), quanto alla definizione/programmazione di interventi di manutenzione straordi-
naria e adeguamento, finalizzati all’incremento dei livelli prestazionali e di sicurezza di tronchi della rete viaria.
• Segnaletica. Lo stato manutentivo della segnaletica deve essere effettuato con riferimento alla segnaleti-

ca orizzontale e verticale. Questa tipologia di analisi va posta principalmente in correlazione con interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.

 Ai fini della verifica prestazionale della segnaletica orizzontale (ANAS, 2007-a), si può procedere mediante 
riflettometri per la misura della visibilità in condizioni di illuminazione diffusa che consentono di rilevare il co-
efficiente di luminanza riferito alla segnaletica orizzontale asciutta, in condizioni di visibilità diurna e alla pre-
senza di un’illuminazione diffusa, analoga a quella che si osserva quando il cielo è coperto e la linea dell’o-
rizzonte è identificabile senza difficoltà. La misurazione viene effettuata con riferimento alla parte di luce diur-
na, riflessa in modo diffuso, che colpisce l’utente della strada mentre osserva il segnale da 30 m di distanza 
e con l’apparato visivo posto 1,2 m dal piano della pavimentazione stradale. Altrettanto utilizzato è il retrori-
flettometro per la misura della visibilità della segnaletica orizzontale in condizioni di visibilità notturna. Il prin-
cipio di funzionamento di questi retroriflettometri (anche portatili) è quello di riprodurre artificialmente la geo-
metria d’illuminazione e d’osservazione che si verifica nella situazione reale. 

 La verifica della segnaletica verticale deve riguardare:
 - il sistema di impianto esistente, in correlazione con i livelli di utilizzo dell’infrastruttura;
 - il livello di performance attuale ed atteso.
 L’impianto segnaletico verticale può essere rilevato avvalendosi di operatori, o più modernamente avvalen-

dosi di sistemi di rilievo video e fotografico che consentono di raccogliere i dati sui segnali presenti e la rela-
tiva ubicazione.

 Oltre al rilievo finalizzato alla costituzione del cosiddetto "catasto segnaletico" occorre effettuare rilievi pun-
tuali sullo stato dei sostegni, sul livello di corrosione ed efficienza dei supporti, delle bullonature, ecc.

 Il livello di performance viene invece valutato tramite apparecchiature basate (come per la segnaletica oriz-
zontale) sul principio della retroriflessione dei raggi luminosi (ANAS, 2007-b).

 Altre misurazioni si eseguono attraverso i cosiddetti misuratori di riporti che consentono di verificare lo spes-
sore dello strato protettivo sui supporti e sui sostegni della segnaletica verticale. Gli strumenti con cui usual-
mente si eseguono le misure di colore sono il colorimetro e lo spettrofotometro.
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• Barriere di sicurezza (29). Lo stato delle barriere di sicurezza presenti sul tronco stradale deve essere valu-
tato con riferimento:

 - al livello di efficienza/sicurezza offerto in relazione alle caratteristiche del traffico;
 - allo stato manutentivo complessivo;
 - alle caratteristiche dei siti di impianto;
 - alla presenza di interferenze;
 - a specifici aspetti localizzati.
 Relativamente al primo aspetto, occorre compiere verifiche in ordine al periodo di installazione e alle carat-

teristiche generali fornite dal costruttore. Queste caratteristiche devono essere comparate con i flussi veico-
lari e la relativa composizione (% di traffico pesante).

 Occorre poi valutare la conformità costruttiva agli eventuali progetti a disposizione, anche con riferimento ad 
aspetti quali posizionamento, angolazione, interasse dei sostegni, ecc.

 Lo stato manutentivo va valutato rispetto alle singole componenti dei manufatti (nastri, distanziatori paletti, 
bulloneria, terminali, ecc.), compreso lo stato della zincatura ed altri elementi che possono in generale esse-
re indicativi di una riduzione di prestazione. Di particolare importanza è inoltre la valutazione dello stato de-
gli elementi interrati o non visibili.

 Del pari, vanno valutate la caratteristiche del sito di installazione, in relazione alle caratteristiche del suppor-
to (sia esso un arginello, o il cordolo laterale o di sommità di un’opera d’arte), alla presenza di ostacoli a ter-
go, allo stato dei rilevati e dei manufatti di impianto. Un aspetto di particolare importanza e delicatezza è la 
rilevazione e la verifica della larghezza operativa e dello spazio di lavoro.

 Sotto un profilo più generale, occorre anche valutare l’opportunità di sostituire, in casi specifici, le barriere di 
sicurezza esistenti con altri sistemi atti a garantire la sicurezza in caso di svio, quali letti d’arresto, attenuato-
ri, ecc.... 

• Impianti. Il rilevamento degli impianti (impianti semaforici, PMV, impianti di illuminazione, ecc.) assume rile-
vanza ai fini del relativo adeguamento, con particolare riferimento:

 - agli aspetti strutturali;
 - agli aspetti funzionali;
 - all’interferenza con il traffico veicolare.
 In riferimento al primo aspetto, occorre procedere alla valutazione dello stato manutentivo dei sostegni, 

dei sistemi di ancoraggio/fondazione, degli elementi caratterizzanti l’impianto stesso (connessioni elettriche, 
quadri, centraline).

 La valutazione degli aspetti funzionali, invece, comporta l’esame dell’efficienza, sotto il profilo del funziona-
mento vero a proprio, al fine di valutare l’opportunità/necessità di sostituzione di proiettori, armature, lampa-
de ecc. che in relazione all’impiego, alla percepibilità, e/o ad elementi quali l’esposizione, le interferenze am-
bientali e a fattori locali, non risultano più adeguati ad assolvere la funzione originariamente prevista assicu-
rando il medesimo grado di efficienza iniziale. Per queste finalità, occorre effettuare misurazioni nelle diver-
se condizioni di funzionamento, avvalendosi di opportuni misuratori.

 Infine, l’interferenza con il traffico va esaminata con riferimento ai possibili condizionamenti ai fini della sicu-
rezza: occorre, in particolare, valutare se la presenza di impianti semaforici, di illuminazione, ecc... può de-
terminare rischi di danneggiamenti, in caso di sinistri per svio, e/o rischi di interferenza con il funzionamento 
delle barriere di sicurezza.

• Pavimentazione. La valutazione dello stato della pavimentazione della strada esistente è necessaria al fi-
ne di individuare gli interventi da prevedere nel progetto di adeguamento per il mantenimento, ripristino e/o 
miglioramento delle caratteristiche di performance in termini di aderenza, portanza, durabilità, regolarità e 
comfort della sovrastruttura.

 È possibile procedere tramite tecniche di rilevazione puntuale (o di tipo tradizionale), o continua (anche det-
ti sistemi ad alto rendimento).

 I principali indicatori di stato della pavimentazione sono (SITEB, 2004):
 - il Coefficiente di aderenza trasversale (CAT);
 - la Tessitura superficiale (HS);
 - il Numero di Struttura (SN);
 - l’Indice di irregolarità superficiale (I.R.I.);
 - gli indicatori dello stato superficiale (fessure, sgranamenti, buche, ormaie).
 I metodi di controllo di tipo tradizionale consistono in controlli visivi (basati su tabelle di rilevazione e metodi 

video e fotografici) e controlli strumentali quali:

 (29) DM n. 223, 18 febbraio 1992 - Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale.
  DM n. 2367, 21 giugno 2004 - Aggiornamento delle Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di 

sicurezza stradale.
  Circolare Ministero Infrastrutture e trasporti n. 62032, 21 luglio 2010 - Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, 

omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali. 
  DM 28 giugno 2011 - Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale.



140

 - asta e metro;
 - prova di carico su piastra;
 - deflessione;
 - tessitura;
 - skid test;
 - controllo fonometrico.
 L’impiego di questa tipologia di controlli dipende ovviamente dall’importanza dell’intervento di adeguamento 

in programma.
 Per le misure di aderenza si procede mediante prove normalizzate consistenti nella misurazione dell’equiva-

lente in sabbia e della resistenza di attrito radente (skid test).
 Le misure di portanza possono essere effettuale, a livello puntuale, mediante prove di carico su piastra e/o 

mediante il deflettometro di Benkelmann. Più recentemente, attesa la facilità di esecuzione, la precisione e i 
costi contenuti, l’apparecchiatura maggiormente usata è il Falling Weight Deflectometer (FWD). 

 Per misure stratigrafiche, oltre ai tradizionali carotaggi continui meccanici, è sempre più impiegato il geora-
dar che sfrutta la differente velocità di propagazione delle onde radar all’interno dei vari strati.

 Le misure di regolarità di tipo puntuale vengono invece effettuate mediante aste rettilinee (straightedge) che uti-
lizzano aste di diversa lunghezza (3-4 m) posate sulla superficie stradale per misurare la freccia deformativa.

 Le tecniche di rilevazione continua si basano su macchinari mobili di una certa complessità.
 Le misure del coefficiente di aderenza trasversale (CAT) si effettuano mediante un autocarro (SCRIM) costi-

tuito da una ruota gonfiata inclinata di 20° rispetto alla direzione del moto e caricata da una massa sospesa.
 Le misurazioni di aderenza longitudinale vengono effettuate invece tramite il Griptester, una semplice ap-

parecchiatura costituita da un singolo carrello che permette le misurazioni attraverso una ruota frenata, con 
possibilità di regolare la presenza del velo d’acqua esterno per simulare le condizioni di asfalto bagnato.

 La regolarità della superficie di rotolamento dei pneumatici può essere valutata mediante l’indice I.R.I. (Inter-
national Roughness Index), utilizzando l’apparecchiatura ARAN o ERMES. In base ai valori riscontrati si pos-
sono avere, in via indicativa, delle fasce buone (IRI<2.5), fasce di attenzione (2.5<IRI<4) e fasce con amma-
loramenti evidenti (IRI>4).

 Le apparecchiature generalmente utilizzate sono basate su accelerometri, attraverso i quali è possibile risa-
lire agli spostamenti verticali impressi dalle irregolarità presenti sul piano viabile. Ad un livello più sofisticato 
vengono impiegati profilometri laser che consentono frequenze di campionamento anche molto elevate.

 Naturalmente, indagini particolarmente approfondite relative alla condizioni della superficie della pavimenta-
zione hanno senso solo nel caso il suo stato lasci intravedere la possibilità, nell’intervento di adeguamento 
della strada, di riutilizzare la pavimentazione esistente.

3.2.7 L’analisi del comportamento alla guida dell’utente
Per completare l’analisi della strada esistente volta all’identificazione delle eventuali criticità per la sicurez-

za della circolazione presenti, nonché per disporre di uno strumento che può agevolare la comprensione dei dati 
di incidentalità, è opportuno procedere all’analisi del comportamento dell’utente lungo la strada in esame, con par-
ticolare riferimento ai punti singolari dove l’analisi dell’incidentalità, o i sopralluoghi e le ispezioni di sicurezza han-
no evidenziato possibili problemi. Il rilievo e lo studio del comportamento dell’utente, inoltre, è di grande aiuto per 
cercare di interpretare correttamente il funzionamento del sistema uomo-strada e, di conseguenza, per individua-
re la soluzione più opportuna da implementare nel progetto dell’intervento di adeguamento. Questo studio si ba-
sa tradizionalmente sul rilievo della traiettoria e, soprattutto, della velocità dei veicoli lungo la strada in esame. Le 
informazioni così acquisite possono essere, inoltre, completate da quelle oggi ottenibili con strumenti tecnologica-
mente avanzati, quali simulatori di guida e veicoli strumentati. Se le prime, tuttavia, sono di facile raccolta, le se-
conde richiedono specifici strumenti e sono quindi spesso riservate agli interventi di adeguamento di impatto eco-
nomico particolarmente rilevante. 

La disponibilità della velocità reale dei veicoli lungo la strada da adeguare, ed in particolare della velo-
cità operativa V85 (ovvero dell’85° percentile nelle distribuzione delle velocità delle autovetture isolate rilevata 
su una sezione del tracciato stradale in condizioni di luce diurna, pavimentazione buona e asciutta) che è l’indi-
catore usualmente utilizzato per rappresentare la velocità reale, risulta particolarmente utile per la valutazione:
• del fenomeno incidentale;
• delle sequenze di elementi geometrici che si susseguono lungo il tracciato stradale;
• della visibilità disponibile lungo il tracciato.

In particolare, la coerenza (consistency) di un tracciato planimetrico, ovvero il modo con cui si susseguo-
no gli elementi geometrici che lo compongono, può essere valutata proprio attraverso il raffronto tra le veloci-
tà operative praticate su tali elementi geometrici al fine di identificare eccessive variazioni di velocità, con parti-
colare riferimento alle decelerazioni in ingresso di curva. I differenziali di velocità tra gli elementi successivi co-
sì ottenuti sono confrontati con valori di intervalli specifici (criteri di Lamm). In tal modo è possibile individuare 
le sequenze di elementi planimetrici sui quali risulta opportuno intervenire in fase di progetto dell’intervento di 
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adeguamento. Questo intervento può riguardare o l’adeguamento geometrico degli elementi stessi, oppure di 
altri elementi a monte della sequenza critica con l’obiettivo, in entrambi i casi, di ridurre il differenziale di veloci-
tà tra i due elementi della sequenza stessa. 

La velocità operativa può essere ottenuta tramite specifici rilievi lungo la strada, oppure tramite l’utilizzo 
di modelli di previsione disponibili in letteratura. 

Il rilievo delle velocità dei veicoli può essere condotto sia su singole sezioni della strada sia con continuità 
lungo un tratto di strada, in funzione dell’apparecchiatura disponibile (AIPCR, 2006). Particolare cura deve esse-
re prestata al mascheramento della strumentazione, al fine di non alterare la condotta di guida degli utenti. Ai fini 
dello studio del comportamento dell’utente lungo la strada in esame e, in particolare, per individuare eventuali se-
quenze di elementi planimetrici che richiedono decelerazioni particolarmente significative per essere percorsi in 
sicurezza, le postazioni di rilievo potranno essere ubicate in punti singolari e, in particolare:
• in corrispondenza dell’area centrale di lunghi rettifili;
• in corrispondenza delle zone di transizione rettifilo-curva;
• in corrispondenza del centro delle curve circolari; 
• nei pressi del limite dei centri abitati. 

In alternativa, o a completamento, dei rilievi di velocità lungo la strada è possibile utilizzare dei modelli 
di previsione della velocità operativa che hanno il vantaggio di non richiedere l’esecuzione dei rilievi reali, con i 
conseguenti risparmi economici e temporali che ne derivano. La maggior parte di questi modelli consentono di 
stimare, sulla base di una o più caratteristiche geometriche della strada, la velocità operativa attesa su un sin-
golo elemento geometrico (rettifilo o curva circolare). In bibliografia sono presenti numerosissimi modelli (TRB, 
2011), anche se è necessario prestare attenzione alla loro reale trasferibilità alla strada in esame, in particolare 
se di origine straniera. Va osservato che il modello utilizzato dalla Federal Highway Administration e disponibile 
nel software IHSDM, è particolarmente completo poiché consente non solo la stima della velocità operativa su 
un singolo elemento geometrico, ma anche la costruzione dell’intero profilo di velocità operativa lungo il traccia-
to, disponendo anche di modelli di previsione dei tassi di accelerazione e decelerazione in ingresso ed uscita di 
curva. Un modello analogo, che però dispone anche dei tassi di decelerazione e accelerazione in avvicinamen-
to ed uscita dalle intersezioni, è stato sviluppato specificatamente per le strade extraurbane secondarie italiane 
(Marchionna A., Perco P., 2008. Marchionna A., et al., 2012). La disponibilità del diagramma completo della ve-
locità operativa prodotto da questi modelli consente di condurre sia le verifiche sulla coerenza del tracciato pla-
nimetrico sopra richiamate, sia la verifica dell’efficacia delle diverse soluzioni progettuali ipotizzate per la riso-
luzione delle eventuali criticità. La conoscenza della velocità praticata lungo l’intero tracciato consente, inoltre, 
di verificare puntualmente se la distanza di visibilità disponibile risulta sufficiente (sia per l’arresto di emergenza 
sia in corrispondenza di intersezioni ed accessi) o se invece nel progetto di adeguamento della strada sono da 
prevedere, in alcuni punti specifici o con continuità lungo il tracciato, degli interventi specifici a questo riguardo.

3.3 GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
3.3.1 Introduzione

Nel primo paragrafo del presente capitolo, in linea con quanto richiamato nell’ambito del capitolo svilup-
pato dal GdL 1, è stata presentata una possibile suddivisione delle tipologie di interventi che possono interes-
sare la rete esistente, distinguendo tre diversi livelli:
• Interventi di manutenzione ordinaria;
• Interventi di manutenzione straordinaria;
• Interventi di adeguamento. 

La suddivisione proposta è coerente sia con il livello programmatico e di assegnazione dei budget finan-
ziari degli enti gestori sia con le previsioni della Direttiva 2008/96/CE e con i provvedimenti di recepimento na-
zionale di detta direttiva.

Prima di approfondire le soluzioni che, prese singolarmente o in combinazione tra loro, costituiscono i ti-
pici provvedimenti adottati in un intervento di adeguamento (punto C), vengono fornite, per completezza di trat-
tazione, alcune indicazioni inerenti alle due tipologie di interventi manutentivi (punti A e B), nella particolare mi-
sura in cui la realizzazione degli stessi può - anche solo parzialmente - denotare elementi di miglioramento, in 
particolare ai fini della sicurezza stradale e la cui definizione rientra nell’ambito dell’attività ispettiva della rete 
(Road Safety Inspection). Peraltro, la distinzione operata nei paragrafi seguenti non deve essere intesa in mo-
do rigido. In particolare, va osservato che alcuni degli interventi che sono stati ricompresi tra gli interventi di ade-
guamento, quali ad esempio il miglioramento delle caratteristiche superficiali delle pavimentazioni, l’adozione di 
impianti di illuminazione, l’adozione di apparecchiature per il controllo automatico delle velocità, possono anche 
costituire interventi di livello inferiore, ovvero di tipo manutentivo, se di estensione limitata o non attuati in con-
giunzione con altri interventi di tipo strutturale di seguito descritti.
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3.3.2 Interventi di manutenzione ordinaria
Come già evidenziato nel primo paragrafo di questo capitolo, possono rientrare nell’ambito della manu-

tenzione ordinaria interventi riparativi, o programmati: questi ultimi, in particolare, possono avere finalità di ripri-
stino degli standard di base, ma anche di apporto di piccoli miglioramenti all’infrastruttura. È, appunto, a questa 
specifica tipologia che si fa riferimento, nell’ambito della presente trattazione. 

In maggior dettaglio, gli interventi manutentivi ordinari, che possono comunque apportare miglioramen-
ti alle condizioni di fruibilità, in sicurezza, di un’arteria stradale, sono in genere riconducibili ad interventi (in ge-
nere localizzati) relativi a:
• segnaletica orizzontale e verticale;
• pavimentazioni stradali;
• dispositivi di ritenuta
• sistemi di segnalamento ed impianti luminosi;
• manutenzione di pertinenze, isole spartitraffico, ecc...

Ci si intende riferire, in sostanza, a quei piccoli interventi che, oltre al mero ripristino di uno standard pre-
fissato (ad. esempio gli ordinari rifacimenti di segnaletica orizzontale o la riparazione dei tratti di barriere di si-
curezza danneggiati da urti) possono comportare un miglioramento delle condizioni di percepibilità della strada. 

Con riferimento alla segnaletica orizzontale, questi interventi possono riguardare la realizzazione di ral-
lentatori ottici e/o bande sonore (ex art. 179, commi da 1 a 3 del dPR 16 novembre 1992 n. 495 s.m.i.), da po-
sizionare in approccio ad intersezioni, all’ingresso di aree urbanizzate e centri abitati (AIPCR, 2010-b); l’appo-
sizione di markers rifrangenti in corrispondenza di cuspidi di innesto di corsie di decelerazione, e/o di curve con 
raggio particolarmente ridotto, soprattutto al termine di lunghi rettifili, ecc... Sempre con riferimento alla segna-
letica, altri interventi possono riguardare il posizionamento di segnali di preavviso di pericolo, di portali atti a de-
lineare zone urbanizzate, ecc...

Analogamente, interventi manutentivi ordinari migliorativi delle pavimentazioni stradali possono riguarda-
re trattamenti di irruvidimento superficiale, comunque finalizzati al mantenimento di determinati valori di aderen-
za longitudinale e trasversale (interventi meccanici quali microfresatura, bocciardatura, pallinatura, ecc., ma an-
che trattamenti superficiali tipo slurry seal, ecc.), nonché impiego di bitumi chiari, o colorati atti a delineare spe-
cifiche aree riservate e/o condizioni di percorrenza particolari, ecc. (SITEB, 2004) (SITEB, 2013).

Sistemi di segnalamento luminosi possono poi essere impiegati per migliorare la percepibilità di curve, 
isole divisionali, ecc., così come interventi manutentivi, sempre di tipo ordinario, possono riguardare miglio-
ramenti nella resa di impianti di illuminazione stradale tramite l’impiego di apparecchi di illuminazione ad alto 
rendimento e/o con elevata "temperatura colore" (impianti a led di ultima generazione) (Palladino P., Spotti P., 
2012).

In relazione alle cosiddette pertinenze stradali, interventi ordinari possono riguardare l’eliminazione di 
ostacoli marginali tali da limitare, in particolari circostanze, le condizioni di visibilità, ma anche consistere nella 
piantumazione di specifica vegetazione atta a meglio delineare il tracciato stradale, in particolare in tratti carat-
terizzati ad un andamento particolarmente discontinuo sotto il profilo plano-altimetrico (PIARC, 2012-a). Si trat-
ta, in particolare di specifici interventi atti ad interagire con la percezione visiva del guidatore, al fine di migliora-
re il suo comportamento rispetto alle caratteristiche dell’infrastruttura (Campbell J.L., et al., 2012).

Per questa tipologia di interventi manutentivi, non sussistono spesso norme specifiche, né sistemi atti a 
parametrare gli impatti (alcune indicazioni sono rinvenibili in documenti internazionali), restando quasi sempre 
la definizione delle scelte e la valutazione dei relativi impatti demandate all’esperienza dei tecnici preposti al-
la gestione, nonché ad un accurato esame delle condizioni di percorribilità della strada, da effettuarsi nell’ottica 
del superamento dei limiti della componente umana, rispetto al processo di guida.

3.3.3 Interventi di manutenzione straordinaria
Diversamente dalla tipologia di interventi precedentemente descritta, gli interventi manutentivi a caratte-

re straordinario sono caratterizzati da una maggiore estensione e da una ben precisa connotazione, anche in 
termini di scelte tecniche operate e di impatti e risultati attesi. Inoltre, è spesso possibile fare riferimento a crite-
ri base di dimensionamento, anche richiamati da specifiche normative.

Tali interventi possono riguardare: 
• segnaletica orizzontale e verticale;
• pavimentazioni;
• dispositivi di ritenuta (barriere stradali);
• impianti a servizio della strada e degli utenti.

In dettaglio, gli interventi manutentivi straordinari sulla segnaletica corrispondono ad interventi di inte-
grale aggiornamento di piani di segnalamento, espressamente riferiti, ad esempio, a specifici itinerari e atti, ad 
esempio, a rimarcare e informare maggiormente gli utenti, circa le condizioni ottimali di percorrenza di determi-
nati tronchi di rete; più semplicemente può rappresentare un intervento manutentivo straordinario anche la mo-
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difica delle caratteristiche di rifrangenza notturna del sistema di segnalamento presente lungo un determinato 
percorso caratterizzato da elevati volumi di traffico e/o con numerosi punti di conflitto (ad esempio circonvalla-
zioni, tronchi stradali che attraversano aree urbanizzate, ecc...).

Gli interventi sulle pavimentazioni a carattere straordinario possono riguardare, oltre al cambio di tipolo-
gia del manto superficiale, anche lavori di modifica delle caratteristiche strutturali, o il rafforzamento della resi-
stenza a fatica di tratti specifici al fine di prevenire e contenere deformazioni del piano di rotolamento che pos-
sono, nel tempo, portare i veicoli ad assumere traiettorie non compatibili con le caratteristiche geometriche del 
tracciato.

Un campo particolarmente rilevante, sotto il profilo degli interventi di manutenzione straordinaria, riguar-
da le barriere stradali. Come è noto, in Italia, il quadro normativo sulla materia è stato definito a partire dagli an-
ni ‘90, con il DM 18 febbraio 1992 n. 223, riferito alla progettazione dei dispositivi di ritenuta, cui hanno fatto se-
guito successivi provvedimenti normativi, fino ai più recenti DM 21 giugno 2004 n. 2367 e DM 28 giugno 2011. 
La complessità e la delicatezza della materia hanno portato lo stesso Ministero delle Infrastrutture a chiarire che 
le norme emanate "non costituiscono (...) un criterio di verifica delle condizioni di efficienza tecnica delle strade 
in esercizio", ma hanno esclusivamente valore ai fini della progettazione inerente a:
• la costruzione di nuovi tronchi stradali;
• l’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti ivi compresi gli specifici interventi di adegua-

mento dei soli dispositivi di ritenuta;
• la ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l’ambiente 

esterno alla strada o per l’utente stradale, anche se non inseriti nell’adeguamento di un intero tronco (30).
Pur in assenza di specifiche indicazioni relative alla definizione di "tratti significativi di tronchi stradali esi-

stenti", è ragionevole ritenere che, laddove l’Ente gestore programmi di realizzare interventi manutentivi stra-
ordinari di rilievo che non riguardino la mera sostituzione di parti di impianti di barriere già esistenti, non potrà 
che riferirsi alla norma di progettazione richiamata, fermo restando che la scelta del tronco da sottoporre all’in-
stallazione/ammodernamento dei dispositivi di ritenuta, non potrà che discendere, a vincolo di bilancio defini-
to, da scelte basate su parametri di priorità di ordine tecnico, proprie dello stesso gestore e dei relativi strumen-
ti programmatori.

Ulteriore tipologia di interventi riconducibili a manutenzione straordinaria è, infine, quella degli impianti 
tecnologici, potendosi in essa ricomprendere tanto impianti di illuminazione stradale, quanto impianti di rileva-
mento delle condizioni di traffico e di messaggistica (PMV), nonché impianti semaforici, o comunque atti a re-
golamentare le condizioni di traffico, con possibilità di regolazione a distanza. Per queste tipologie di impian-
ti, che non modificano strutturalmente le infrastrutture di riferimento, ma influiscono sulle condizioni di eserci-
zio e sicurezza, i criteri per la progettazione e il dimensionamento rientrano nell’ambito di specifiche norma-
tive (quali ad es. il DM 14 settembre 2005 "Norme di illuminazione delle gallerie stradali" di recepimento del-
la UNI 11095/2003) o di regole tecniche (ad esempio la più recente norma UNI 11095/2011 sugli impianti di il-
luminazione delle gallerie stradali e la UNI 11248/2012 sugli impianti di illuminazione stradali non ancora rece-
pite con decreto) e si basano sulla conoscenza delle condizioni di esercizio dei tronchi di rete interessati (Dal-
la Chiara B., 2013).

3.3.4  Interventi di adeguamento
La scelta di quali soluzioni tecniche adottare nel progetto dell’intervento di adeguamento di una strada 

esistente deve tenere conto, ovviamente, di molteplici fattori tra i quali:
• La motivazione che ha determinato la necessità di adeguare la strada e che può essere identificata in una (o 

più) delle tre categorie individuate nel primo paragrafo del presente capitolo (potenziamento della capacità, 
miglioramento della sicurezza, motivi ambientali);

• I risultati delle ispezioni (Road safety inspection) svolte sulla strada;
• I risultati delle analisi condotte sui dati raccolti con le modalità descritte al precedente paragrafo (analisi di in-

cidentalità, diagrammi delle velocità operative, livello e composizione del traffico, matrici O/D alle intersezio-
ni, ecc.);

• Le risorse economiche disponibili;
• L’utilizzabilità del territorio limitrofo in ragione dell’orografia, del grado di antropizzazione, della qualità dell’am-

biente (eventuale presenza di vincoli urbanistici e paesaggistici, presenza di aree protette, ecc.).
Atteso che le soluzioni tecniche di riferimento non possono che essere quelle contenute nelle Norme Fun-

zionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade allegate al DM 5.11.2001, anche ricordando quanto previsto 
dall’art. 1 del DM 22 aprile 2004, sorge la necessità per il progettista di individuare le soluzioni tecniche più idonee 
a risolvere le specifiche problematiche individuate nella fase di analisi del tratto stradale per il quale, a livello pro-
grammatico, è emersa la necessità di procedere con l’intervento di adeguamento. Tali soluzioni devono essere in 
grado di produrre un effettivo innalzamento del livello di sicurezza, come richiesto dall’art. 4 del DM 22 Aprile 2004, 

 (30)  Circolare Ministero Infrastrutture e trasporti n. 62032, 21 luglio 2010 - Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazio-
ne, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.
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consentendo al contempo di ottimizzare il costo dell’intervento per contenerlo all’interno del budget previsto. Que-
sto ultimo aspetto, in particolare, è alquanto importante in un periodo storico in cui le limitate risorse disponibili im-
pongono ai soggetti preposti alla programmazione ed ai progettisti un attento controllo dei costi. Ne consegue che 
un intervento di adeguamento potrà non rispettare tutti i dettami delle Norme Funzionali e Geometriche per la Co-
struzione delle Strade, rendendosi comunque necessario ricercare, di volta in volta, la soluzione più adatta sotto il 
profilo del rapporto benefici - costi, in ragione da un lato delle problematiche riscontrate nella fase di analisi dello 
stato di fatto e dell’efficacia delle soluzioni di miglioramento possibili, e dall’altro delle risorse economiche disponi-
bili e delle condizioni ambientali al contorno. Soluzione che potrà spaziare, in ragione di tutti i vincoli sopra elencati 
e della classificazione degli interventi di adeguamento proposta nel primo paragrafo, da una vera e propria varian-
te plano-altimetrica del tracciato, con modifica anche della sezione trasversale, ad una serie di modesti interventi 
localizzati con il mantenimento della sezione e dell’asse plano-altimetrico della strada esistente.

Per fornire un contributo al progettista che, sulla base delle informazioni raccolte ed analizzate con le 
modalità esposte al paragrafo precedente, ha il compito di identificare, all’interno di uno spettro così ampio di 
possibilità, la soluzione che meglio coniuga i diversi vincoli presenti e le specifiche condizioni rilevate, saranno 
presentate di seguito le più usuali relazioni intercorrenti tra le principali caratteristiche della strada, il fenomeno 
dell’incidentalità e le velocità praticate.

Le relazioni che legano le caratteristiche della strada all’incidentalità sono tratte dalla copiosa bibliogra-
fia di settore, tra cui gli studi condotti nell’ambito dello sviluppo dell’Highway Safety Manual (AASHTO, 2010), 
e sono proposte, in questa sede, per agevolare il progettista nella comprensione del fenomeno e delle sue ten-
denze generali, più che per fornire strumenti volti ad una sua quantificazione numerica. Tralasciando in questa 
sede, infatti, le importanti problematiche legate al trasferimento dei modelli di predizione dell’incidentalità ad un 
contesto diverso da quello nel quale sono stati raccolti i dati con cui tali modelli sono stati calibrati (La Torre F., 
et al., 2014), è indubbio che la conoscenza di tali relazioni può risultare utile al progettista per individuare la so-
luzione più adatta a risolvere le specifiche problematiche di sicurezza della strada esistente che la fase di ana-
lisi ha evidenziato. Queste relazioni consentono infatti di meglio comprendere come la variazione di una certa 
caratteristica della strada, o dell’ambiente stradale, possa influenzare l’incidentalità attesa e, di conseguenza, 
permettono di condurre delle valutazioni, perlomeno comparative, che possono risultare utili per individuare l’in-
tervento più adatto allo specifico caso in esame. Al contrario, proprio per la difficoltà a trasferire tali relazioni allo 
specifico contesto italiano, risulta alquanto complesso utilizzare tali relazioni sia per quantificare l’innalzamento 
del livello di sicurezza richiesto dall’art. 4 del DM 22 Aprile 2004, sia per agevolare l’identificazione delle priorità 
nell’ambito delle ispezioni di sicurezza, come previsto dalla stessa direttiva 2008/96/CE.

La conoscenza delle relazioni intercorrenti tra le caratteristiche del tracciato stradale e la velocità praticata 
dagli utenti, che, come visto al capitolo precedente è normalmente rappresentata in termini di velocità operativa, è 
utile nella fase di definizione delle soluzioni progettuali da adottare per l‘adeguamento di una strada esistente per 
il legame intercorrente tra la velocità praticata, o meglio tra le sue variazioni lungo il tracciato, e la sicurezza stra-
dale. Anche in questo caso, le considerazioni che saranno presentate derivano dalla copiosa bibliografia interna-
zionale disponibile (TRB, 2011), ed anche per esse quindi valgono le medesime cautele già ricordate per i model-
li predittivi dell’incidentalità in merito alla loro eventuale trasferibilità a contesti diversi da quelli nei quali tali rela-
zioni sono state sviluppate. In questo caso, comunque, va segnalata la maggior diffusione anche in ambito nazio-
nale, di modelli predittivi sviluppati per diverse tipologie di strade e diverse aree geografiche, alcuni dei quali con-
sentono la ricostruzione del diagramma completo della velocità operative lungo tutto il tracciato disponendo an-
che di specifiche leggi di predizione dell’accelerazione e della decelerazione rispettivamente in allontanamento ed 
in avvicinamento sia alle curve sia alle intersezioni (Marchionna A., Perco P., 2008. Marchionna A., et al., 2012).

3.3.4.1  La sezione trasversale
Gli interventi di ampliamento della larghezza della sezione stradale permettono di conseguire una mi-

gliore scelta della traiettoria da parte del guidatore, una maggiore possibilità di recupero del veicolo in svio, una 
maggior distanza tra i veicoli provenienti in senso opposto. Coerentemente con tali considerazioni, gli studi che 
hanno indagato le relazioni tra il tasso di incidentalità e la larghezza degli elementi costituenti la sezione stra-
dale (corsie e banchine) hanno normalmente evidenziato una relazione diretta tra l’aumento della loro larghez-
za e la riduzione del tasso di incidentalità, perlomeno fino ad un certo valore.

Per quanto attiene alla corsia di marcia, sperimentalmente la larghezza ottimale pare attestarsi attorno a 
3,50 m, sulla base dei risultati di diversi studi internazionali che hanno individuato in una larghezza della corsia 
compresa tra 3,4 m e 3,7 m quella caratterizzata dalla minore incidentalità (Ripcord-Iserest, 2007). 

Volendo fornire un riferimento di letteratura che consenta di apprezzare la relazione intercorrente tra lar-
ghezza della corsia ed incidentalità, sempre ricordando il problema della trasferibilità di tali relazioni, è possibile 
proporre il CMF (Crash Modification Factor) proposto dall’HSM (Highway Safety Manual) dell’AAHSTO. Questo 
CMF, che per le strade extraurbane a due corsie di marcia lega la larghezza della corsia al tasso di incidentali-
tà, assumendo  un valore base per la larghezza pari a 12 ft (3,66 m), è riportato in Tabella 3.1:



145

Lane width AADT (vehicles per day)
(ft) (m) < 400 400 to 2000 > 2000

9 or less 2,75 o meno 1,05 1,05 + 2,81 x 10-4 (AADT - 400) 1,5
10 3 1,02 1,02 + 1,75 x 10-4 (AADT - 400) 1,3
11 3,35 1,01 1,01 + 2,50 x 10-5 (AADT - 400) 1,05

12 or more 3,65 o più 1 1 1

Tabella  3.1
Il CMF per la larghezza della corsia proposto dall’HSM

L’HSM specifica che il CMF proposto si applica solamente alle tipologie di incidente che sono più influen-
zate dalla larghezza della corsia (fuoriuscita di veicolo isolato, scontro frontale, ecc..), che lo stesso HSM sti-
ma in una percentuale complessiva pari al 57,4% degli incidenti totali. Ovviamente tale percentuale, calcolata 
sulla base di dati raccolti negli Stati Uniti, potrebbe essere anche significativamente diversa nel caso italiano.

Per quanto riguarda la presenza e larghezza della banchina in destra, i risultati dei numerosi studi sono 
concordi nell’affermare che la presenza della banchina pavimentata riduce il tasso di incidentalità e che un suo 
allargamento ha un effetto positivo sulla sicurezza fino al raggiungimento di una certa larghezza, oltre la quale 
l’effetto tende ad annullarsi. Gli studi sono, inoltre, concordi nell’affermare che la presenza di una banchina pa-
vimentata, invece che sterrata aumenta le condizioni di sicurezza. Per entrambe queste caratteristiche (presen-
za e tipologia di banchina), l’HSM fornisce per le strade extraurbane a due corsie uno specifico CMF, assumen-
do quale condizione di base una banchina pavimentata di larghezza 6 ft (1,83 m). Il CMF relativo alla larghez-
za della banchina proposto dall’HSM, che è relativo solamente alle stesse tipologie di incidenti già indicate per 
il CMF relativo alla larghezza della corsia, è riportato in Tabella 3.2.

Shoulder width AADT (vehicles per day)
(ft) (m) < 400 400 to 2000 > 2000
0 0 1,1 1,10 + 2,50 x 10-4 (AADT - 400) 1,5
2 0,6 1,07 1,07 + 1,43 x 10-4 (AADT - 400) 1,3
4 1,2 1,02 1,02 + 8,125 x 10-5 (AADT - 400) 1,15
6 1,8 1 1 1

8 or more 2,40 o più 0,98 0,98 + 6,875 x 10-5 (AADT - 400) 0,87

 Tabella  3.2
Il CMF per la larghezza di banchina proposto dall’HSM

Considerato che una parte significativa della rete extraurbana italiana è costituita da strade prive di ban-
chine laterali, o caratterizzate da banchine di larghezza molto modesta, un tipico intervento di adeguamento può 
quindi prevedere l’inserimento di dette banchine pavimentate. Le conseguenze di tale inserimento sono state 
ben investigate da diversi studi internazionali. In linea generale, tale intervento consente un miglioramento del-
la sicurezza: Zeeger, ad esempio, ha registrato una riduzione del 16% circa del numero di incidenti per un au-
mento della larghezza della banchina pavimentata di 2 piedi (60 cm) (Zegeer C.V., et al., 1987), mentre Miaou 
ha stimato una riduzione del 9% per incidenti a veicoli singoli per una aumento della banchina di un piede, ov-
vero 30 cm (Miaou S.W., 1996). 

In conclusione, un intervento di adeguamento che preveda di intervenire sulla piattaforma stradale esi-
stente, allargandola con interventi del tipo descritto, dovrebbe comportare, di norma, un incremento delle con-
dizioni di sicurezza della strada. Pare opportuno, comunque, ricordare che alcuni studi hanno evidenziato che 
una larghezza eccessiva, può non essere giustificata in termini di sicurezza stradale (Zegeer C.V., et al., 1981), 
o, addirittura, potrebbe comportare un aumento dell’incidentalità (Leutzbach W., Zoellmer J., 1989). Inoltre, ri-
sultano di particolare interesse anche i risultati di uno studio tedesco che ha indagato le relazioni intercorrenti 
tra larghezza della sezione stradale e costo degli incidenti. Lo studio ha effettivamente individuato, in analogia 
con gli altri studi, una riduzione del tasso di incidentalità all’aumentare della larghezza della strada, ma ha an-
che evidenziato un aumento del tasso di costo sociale di tali incidenti all’aumentare della larghezza oltre gli 8 m 
circa (Hiersche et al., 1984). Il risultato di questo studio indica, in sostanza, che, all’aumentare della larghezza 
della strada oltre una certa larghezza, avvengono effettivamente meno incidenti, ma, essi sono mediamente più 
gravi. La spiegazione più ragionevole per questo fenomeno potrebbe risiedere nel possibile aumento della ve-
locità conseguente all’aumento della larghezza della strada. 

Ecco allora che, per consentire una completa valutazione di tutte le possibili conseguenze di tale interven-
to in funzione delle specifiche caratteristiche della strada da adeguare e delle criticità riscontrate in fase di anali-
si, risulta opportuno ricordare le relazioni intercorrenti tra larghezza della strada e la velocità praticata. Su questo 
aspetto vi è, comunque, da osservare preliminarmente che la maggior parte degli studi che hanno indagato le re-
lazioni esistenti tra la velocità e le caratteristiche geometriche della strada che la larghezza della piattaforma e/o 
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della corsia siano tra le variabili in grado di influenzare in modo statisticamente significativo la velocità. Tuttavia, 
nei casi in cui tale significatività è stata riscontrata, ad un aumento della larghezza ha corrisposto sempre un au-
mento della velocità (TRB, 2011). Pertanto, nei casi in cui l’analisi della strada da adeguare abbia identificato nella 
velocità eccessiva, o in eccessive variazioni di velocità lungo il tracciato, una delle specifiche criticità su cui inter-
venire con l’intervento di adeguamento, questo tipo di intervento deve essere valutato con attenzione, ed, even-
tualmente, essere accompagnato da altri interventi in grado di prevenire effetti di possibile aumento della velocità. 

Alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente che la scelta del modulo di corsia, e/o di banchina, da 
effettuarsi nell’ambito del progetto di un intervento di adeguamento che intenda variare le dimensioni della piat-
taforma stradale esistente, riveste particolare importanza per la sicurezza stradale. Le dimensioni di riferimento 
non possono che essere quelle previste dalle norme allegate al DM 5 novembre 2001 n. 6792, ricordando, co-
munque, che nel caso non siano adottate tali dimensioni di riferimento, la scelta va fatta sulla base della cate-
goria di strada e del tipo di traffico atteso e l’art. 140 del d. P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 s.m.i. indica i moduli 
di corsia che possono essere utilizzati. È importante, inoltre, sottolineare che tale scelta non deve necessaria-
mente comportare un aumento della larghezza della piattaforma stradale. Sebbene, infatti, nella maggior parte 
dei casi la larghezza della piattaforma esistente è tale da richiedere un allargamento, vi sono alcune situazio-
ni in cui la strada esistente presenta una larghezza della piattaforma esuberante rispetto alle reali esigenze. In 
queste situazioni, in ragione del fatto che anche una larghezza eccessiva può costituire una criticità per la sicu-
rezza, il progetto di adeguamento potrà ben prevedere una riduzione dei moduli di corsia e/o banchina, da ef-
fettuarsi nel rispetto delle norme sopra richiamate.

Se la necessità di provvedere all’adeguamento della strada è prevalentemente dovuto a motivi funziona-
li, ovvero a fenomeni di congestione del traffico o, ancora, all’impossibilità di condurre in sicurezza manovre di 
sorpasso lungo il tracciato esistente per mancanza di una visibilità adeguata, un possibile intervento alternativo 
a quello di allargare l’intera sezione stradale per migliorare le condizioni di visibilità è quello di inserire una cor-
sia di arrampicamento, nel caso la condizione orografica dell’ambiente attraversato lo renda necessario (corsia 
prevista dalle norme allegate al DM 05 novembre 2001), o di inserire una seconda corsia per un tratto di lun-
ghezza sufficiente a consentire di effettuare in sicurezza la manovra di sorpasso senza la necessità di occupare 
la corsia in direzione opposta e nonostante l’assenza della distanza di visibilità necessaria. Sebbene quest’ul-
tima soluzione non sia espressamente prevista dalle norme allegate al DM 05 novembre 2001, è da osservare 
che potrebbe, in alcuni casi specifici, essere più economica e garantire maggiori condizioni di sicurezza di altri 
interventi volti a consentire l’effettuazione della manovra di sorpasso prevedendo l’occupazione della corsia in 
direzione opposta, considerate anche le elevate velocità da raggiungere per effettuare tale manovra. La stesso 
HSM riporta che l’introduzione di una corsia atta a consentire la manovra di sorpasso senza dover occupare la 
corsia in direzione opposta consente una significativa riduzione del tasso di incidentalità complessiva della stra-
da nel tratto lungo il quale tale corsia è inserita. In particolare, l’HSM prevede per le strade extraurbane a due 
corsie un CMF pari a 0,75 sul totale degli incidenti in entrambe le direzioni per l’aggiunta della corsia di sorpas-
so in una direzione, ovvero una riduzione dell’incidentalità pari al 25%. Tale riduzione, secondo l’HSM, aumenta 
al 35% se la corsia di sorpasso è aggiunta in entrambe le direzioni. L’inserimento di una corsia aggiuntiva per un 
tratto stradale limitato, deve in ogni caso essere attentamente valutato e accuratamente dimensionato, anche in 
relazione all’andamento plano-altimetrico complessivo del tronco interessato. Inoltre, l’inserimento di tale corsia 
aggiuntiva deve essere specificatamente supportato da una segnaletica, orizzontale e verticale, atta a preavvi-
sare gli utenti al fine di permetterne l’adeguamento comportamentale, in particolare nelle sezioni di inizio e fine.

Infine, in relazione agli interventi di allargamento della sezione stradale, è opportuno ricordare, in questa 
sede, il risultato di uno studio, condotto in ambito urbano in Australia, secondo il quale questa tipologia di inter-
vento potrebbe aumentare il rischio di investimento dei pedoni poiché, aumentando la larghezza della strada da 
attraversare, rende più difficile per essi capire quando è il momento adatto per attraversare (dal momento che 
è più difficile per essi stimare dove sarà la loro posizione al momento dell’arrivo del veicolo) ed aumenta il tem-
po di esposizione al traffico veicolare (Corben B.F. et al., 2008). Ne consegue che, ove l’intervento di adegua-
mento dovesse comportare l’allargamento della sezione stradale e sia prevedibile la presenza di pedoni e la lo-
ro necessità di attraversare la strada, anche tale aspetto dovrebbe essere valutato, adottando, eventualmente, 
opportuni accorgimenti per consentire ai pedoni di attraversare la strada in sicurezza.

3.3.4.2  Gli elementi marginali
La configurazione degli elementi marginali della strada, in termini di larghezza dell’arginello, pendenza 

della scarpata, distanza e tipologia degli ostacoli, può influenzare in maniera significativa la sicurezza stradale 
poiché essa influenza sia la probabilità di accadimento di un incidente sia la sua gravità nel caso esso effettiva-
mente abbia luogo e comporti lo svio e la fuoriuscita del veicolo dalla piattaforma stradale. 

In particolare, la pendenza della scarpata del rilevato stradale assume, in questo contesto, un’importanza 
significativa poiché da essa dipende la possibilità per il guidatore di riuscire a recuperare un veicolo in svio. Se-
condo quanto riportato dal programma Ripcord-Iserest finanziato dalla Commissione Europea (Ripcord-Iserest, 
2007) una pendenza di 1:4 consente al guidatore di recuperare il veicolo fuoriuscito dalla piattaforma stradale e di 
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ritornare sulla strada mentre per pendenze maggiori di 1:3 il guidatore non è più in grado di controllare il veicolo 
che, inoltre, può rovesciarsi molto facilmente. Ovviamente, le eventuali considerazioni sulla pendenza della scar-
pata da adottare in un progetto, in particolare se relativo ad un intervento di adeguamento, devono essere condot-
te di concerto con quelle relative alla presenza di ostacoli ed all’eventuale utilizzo di dispositivi di ritenuta che sono 
soggetti ad una specifica normativa di settore. In ogni caso, è opportuno condurre un’attenta valutazione compa-
rativa poiché, in assenza di specifici ostacoli, può risultare economicamente conveniente ridurre la pendenza del-
la scarpata piuttosto che installare necessariamente una barriera di sicurezza anche su rilevati di modesta altezza.

Anche la distanza alla quale sono posti gli ostacoli potenzialmente pericolosi in caso di fuoriuscita di un 
veicolo deve essere oggetto di attenta valutazione nell’ambito di un progetto di adeguamento di una strada esi-
stente poiché, analogamente a quanto già detto per la pendenza della scarpata, potrebbe essere più conve-
niente rimuovere alcuni ostacoli piuttosto che proteggerli. Ciò anche in considerazione del fatto che, secondo 
alcune statistiche, gli ostacoli laterali sarebbero la causa di circa il 20% dei decessi dovuti ad incidenti strada-
li (AASHTO, 2002). Inoltre, i risultati di alcuni studi indicano che un allontanamento degli ostacoli dal margine 
stradale risulta essere un intervento di particolare efficacia: un allontanamento degli ostacoli da 1 m a 5 m può 
comportare infatti una riduzione degli incidenti del 20% circa mentre un ulteriore allontanamento da 5 m a 9 m 
può comportare un’ulteriore riduzione del 40% circa (Cirillo J.A., 1967. Zegeer C.V. et al., 1988).

L’HSM propone un CMF relativo alla presenza di elementi marginali che adotta la classificazione svilup-
pata da Zeeger et al. (Zegeer C.V., et al., 1981) (che suddivide la configurazione degli elementi marginali in 7 
classi di pericolosità (Roadside Hazard Rating). L’HSM assume quale condizione base un RHR pari a 3 (che 
corrisponde ad una clear zone di circa 10 ft, una pendenza della scarpata di 1 su 3 e una configurazione che 
consente il parziale recupero del veicolo) e propone la seguente formulazione del CMF, che è relativo a tutti gli 
incidenti, per le strade extraurbane a due corsie:

CMF = e^(-0.6869 + 0.0668 * RHR) / (e^(-0.4865))

In questa sede è, comunque, opportuno evidenziare che l’intervento di adeguamento degli elementi mar-
ginali e, in particolare, di allontanamento degli ostacoli dal margine stradale può comportare un aumento, tal-
volta anche significativo, della distanza di visibilità disponibile lungo il tracciato. Sebbene questo aumento vada 
di norma accolto positivamente in quanto l’aumento della distanza di visibilità comporta un aumento delle con-
dizioni di sicurezza (vedasi il paragrafo 3.4.7), va osservato che esso potrebbe avere anche, quale conseguen-
za, un aumento della velocità di percorrenza della strada.

Risulta quindi sempre opportuno valutare, attraverso l’analisi del tracciato planimetrico e delle eventuali 
intersezioni, che tale possibile aumento di velocità non produca possibili conseguenze negative per la sicurez-
za della circolazione.

Infine, in talune condizioni, va ricordato il corretto utilizzo degli spazi laterali della piattaforma stradale 
può rivelarsi utile per aumentare la "leggibilità" del tracciato da parte del guidatore e, in particolare, per eviden-
ziare elementi singolari del tracciato. A questo scopo l’impiego di idonea piantumazione può consentire, infatti, 
il conseguimento di effetti di "framing" atti a stimolare la percezione di elementi quali curve di raggio ridotto, al 
termine di lunghi rettifili, intersezioni con strade trasversali al tracciato in studio, significativi cambi di pendenza 
longitudinale, ecc... (PIARC, 2012-a. Birth S., Aubin D., 2009).

Figura  3.1
Utilizzo della vegetazione per migliorare la percezione di una curva (PIARC, 2012-a) 
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3.3.4.3 La pendenza trasversale 
La presenza di un’adeguata pendenza trasversale lungo la curva circolare è di grande importanza per la 

sicurezza stradale. Come è noto, infatti, la pendenza trasversale contribuisce, assieme con l’aderenza trasver-
sale, ad evitare che il veicolo sbandi quando percorre una curva a velocità elevata. A differenza dell’aderenza 
però, che è soggetta ad una variabilità significativa (per effetti della presenza di acqua, ghiaccio, perdite d’o-
lio, ecc., nonché per il decadimento nel tempo delle caratteristiche del tappeto di usura, ecc..), la pendenza tra-
sversale mantiene inalterato nel tempo il suo contributo all’equilibrio del veicolo che percorre la curva. Peraltro, 
la maggior parte delle curve planimetriche delle strade esistenti presenta una pendenza trasversale inadeguata 
alle velocità consentite dagli attuali veicoli e quindi è sempre opportuno valutarne l’adeguamento nella fase di 
progetto dell’intervento di adeguamento della strada. Tale valutazione deve sempre tenere in conto, in partico-
lare per le strade secondarie, anche la presenza di accessi, innesti, recinzioni, ecc.. posti a margine della piat-
taforma esistente la cui modifica non è sempre di facile attuazione. Inoltre, l’aumento della pendenza trasver-
sale riduce la possibilità di ristagno delle acque meteoriche in curva in quanto consente un loro migliore deflus-
so. Nel caso tale intervento venga effettivamente previsto, è sempre importante, per evitare brusche variazioni 
di pendenza trasversale dalla configurazione in rettifilo a quella in curva e quindi possibili problemi alla dinami-
ca dei veicoli nella delicata fase di decelerazione e di sterzatura in ingresso di curva, effettuare la rotazione del-
la piattaforma stradale lungo un adeguato tratto di strada, da dimensionare con le usuali formule di letteratura. 

Diversi studi hanno dimostrato che le curve caratterizzate da un’inadeguata pendenza trasversale, in re-
lazione alla velocità di percorrenza dei veicoli, possono essere caratterizzate da un’incidentalità elevata. Zege-
er et al. riporta una riduzione fino al 10% degli incidenti in curva a seguito dell’adeguamento della pendenza tra-
sversale insufficiente (Zegeer C., et al., 1990). 

Valori simili li fornisce la FHWA che propone i seguenti CMF nel caso sia presente un "deficit" di penden-
za trasversale rispetto a quella prevista dalle norme per la velocità di percorrenza della curva (situazione che 
rappresenta la condizione base di riferimento per la quale si assume un CMF pari ad 1,00, Tabella 3.3) (FHWA, 
2000).

Superelevation Deficiency Crash Modification Factor
0,02 1,06
0,03 1,09
0,04 1,12
0,05 1,15

 Tabella  3.3
CMF per “defi cit” di pendenza trasversale su strade extraurbane a due corsie. (FHWA, 2000)

In merito all’adeguamento della pendenza trasversale, può risultare di interesse anche quanto affermato da 
uno studio australiano (McLean J., 1997) che, pur riferendosi all’ambito urbano, richiama l’attenzione del proget-
tista sul fatto che sono stati rilevati numerosi incidenti - tipicamente con soli danni materiali - in corrispondenza di 
curve strette nei quali i veicoli pesanti hanno urtato ostacoli fissi posti a ridosso del margine della piattaforma stra-
dale sul lato interno della curva. Sebbene quanto riportato possa effettivamente considerarsi un aspetto margina-
le, in particolare per le strade extraurbane, va ricordato che una pendenza trasversale eccessiva può effettivamen-
te agevolare la deriva dei veicoli pesanti verso l’interno della curva, specialmente in condizioni di scarsa aderen-
za (neve, ghiaccio). Pertanto, in specifiche situazioni (ad esempio presenza di ostacoli particolarmente vicini alla 
piattaforma stradale) può risultare opportuno considerare anche questo aspetto nella fase di valutazione dei pos-
sibili interventi di adeguamento da adottare.

Per quanto attiene la possibile influenza della pendenza trasversale sulla velocità, vi è da osservare che 
la maggior parte degli studi sperimentali che sino ad oggi hanno indagato le relazioni intercorrenti tra velocità 
e caratteristiche delle curve planimetriche non hanno evidenziato una relazione significativa tra la velocità e la 
pendenza trasversale. Ciò è ragionevolmente dovuto al fatto che il guidatore sceglie la velocità di percorrenza 
della curva sulla base delle informazioni visive che raccoglie, prima fra tutte la curvatura, quando è ancora in fa-
se avvicinamento alla curva stessa ed in questa fase non è, ragionevolmente, in grado di apprezzare la penden-
za trasversale effettiva. In proposito, il fatto che la velocità rilevata in curva risulti non dipendere, normalmen-
te, dalla pendenza trasversale, può costituire un’interessante principio cui fare riferimento in fase di progetto. 
Infatti, se l’aumento della pendenza trasversale risulta effettivamente poco apprezzabile dai guidatori, l’adozio-
ne di tale intervento dovrebbe aumentare il livello di sicurezza della curva senza conseguire un corrispondente 
aumento di velocità, in grado di vanificare l’efficacia dell’intervento. Ciò che potrebbe eventualmente succede-
re, ragionevolmente per i soli guidatori abituali che percorrono ripetutamente la stessa strada, è che pendenze 
particolarmente elevate consentano, nel tempo, un progressivo aumento della velocità di percorrenza dovuto 
al livello di comfort (accelerazione centrifuga non compensata) percepito dal guidatore nel percorrere la curva.



149

3.3.4.4 Le caratteristiche superfi ciali della pavimentazioni
Le caratteristiche superficiali della pavimentazione stradale sono certamente correlate alla sicurezza del-

la circolazione. Un’adeguata regolarità superficiale, così come una buona aderenza tra pneumatico e pavimen-
tazione, garantiscono infatti al veicolo una marcia regolare ed un adeguato margine di sicurezza sia nelle ma-
novre di frenatura, sia durante la percorrenza delle curve circolari, quando il veicolo è soggetto alla forza cen-
trifuga.

L’incremento delle caratteristiche superficiali della pavimentazione può dipendere da interventi di diverso 
livello, potendosi avere a seguito del semplice rifacimento del tappeto di usura nell’ambito di un intervento ma-
nutentivo, oppure essere conseguenza di un rifacimento strutturale della pavimentazione nell’ambito di un in-
tervento di adeguamento. Comunque, i risultati piuttosto diversificati di alcuni studi che hanno indagato le rela-
zioni di tale intervento con la sicurezza della circolazione rendono opportuno riportare in questo capitolo alcune 
considerazioni utili alla determinazione delle possibili soluzioni tecniche da adottare.

Effettivamente, gli studi che hanno indagato il legame intercorrente tra l’aderenza disponibile ed il feno-
meno dell’incidentalità hanno, di norma, riscontrato che al suo aumentare si riduce il tasso di incidentalità rile-
vato, in particolare su pavimentazione bagnata (Wallman C.G., Strőm H., 2001. Noyce D.A., et al., 2005). 

Per quanto riguarda la regolarità superficiale, gli studi che hanno indagato il suo legame con l’incidentali-
tà hanno di norma evidenziato un aumento del tasso di incidentalità al diminuire della regolarità della pavimen-
tazione (Ish A., 2004), sebbene sia stata anche osservata una riduzione dell’incidentalità al diminuire della re-
golarità della pavimentazione con particolare riferimento agli incidenti in cui vi è un solo veicolo coinvolto (Al-
Masaeid H.R., 1997).

Ne consegue che il miglioramento di tali caratteristiche nell’ambito di un intervento di manutenzione o 
adeguamento, prevedendo, ad esempio, la stesa di un nuovo tappeto di usura dovrebbe comportare un au-
mento del livello di sicurezza della strada. In realtà, tale risultato non è scontato e gli studi before-after condotti 
su questo tema hanno fornito risultati contrastanti (Huges W.E., et al., 2001). Questi studi, infatti, hanno talvol-
ta rilevato un’effettiva riduzione degli incidenti su strada bagnata, accompagnata però da un aumento dell’inci-
dentalità su strada asciutta ((TRB, 1987. Agent K.R., et al., 2004) che talvolta ha comportato addirittura un au-
mento dell’incidentalità complessiva (McLean, Foley G., 1998. Hauer E., t al., 1994). L’aumento dell’incidenta-
lità rilevato su strada asciutta è stato spiegato con il possibile aumento di velocità dovuto al miglioramento del-
la regolarità della pavimentazione. Tuttavia, gli studi che hanno indagato le possibili variazioni di velocità dovu-
te ad un intervento di ripavimentazione sono giunti alla conclusione che, nella maggior parte dei casi, l’aumen-
to di velocità risulta modesto, sebbene effettivamente le variazioni sono risultate molto variabili tra i diversi siti 
investigati ed in alcuni casi hanno raggiunto anche gli 11 km/h (Harwood D.W., et al., 2003. Agent K.R., et al., 
2004). Di conseguenza, è stato ipotizzato che tale incremento possa essere dovuto anche ad altre motivazio-
ni quali la minor attenzione e la maggior propensione al sorpasso dei guidatori in presenza di pavimentazione 
in buone condizioni rispetto al caso di pavimentazione ammalorata (McLean J., Foley G., 1998). Effettivamen-
te, le condizioni della pavimentazione che il guidatore percepisce attraverso il senso della vista (colore, unifor-
mità, ecc..) e quelle che agiscono sul comfort di marcia (la regolarità superficiale, ovvero avvallamenti, buche, 
ecc..) possono influenzare la condotta di guida non solo nella scelta della velocità, ma anche nel livello di atten-
zione prestato. Secondo altro studi, non sempre il guidatore è in grado di valutare la reale aderenza disponibi-
le e, di conseguenza, questa caratteristica della pavimentazione non sembra influenzare la scelta della veloci-
tà (Wallman C.G., Strom H., 2001).

Si ritiene, infine, opportuno ricordare che le caratteristiche superficiali della pavimentazione e la sua corret-
ta manutenzione, risultano di particolare importanza per la sicurezza dei veicoli a due ruote (motocicli e ciclomo-
tori), tanto che la metodologia proposta dal programma iRAP (International Road Assesment Programme) sottoli-
nea che il livello di rischio per i motociclisti ad esse associato è superiore del 20% a quello degli occupanti dei vei-
coli a quattro ruote (iRAP, 2013). Pertanto, un intervento di adeguamento che preveda il miglioramento delle ca-
ratteristiche superficiali della pavimentazione potrebbe risultare particolarmente indicato per strade caratterizza-
te da una forte presenza di veicoli a due ruote, in particolare lungo i tipici itinerari turistici extraurbani frequentati 
da questa tipologia di veicoli. Va, comunque, ricordato che i pochi studi che hanno indagato il comportamento dei 
veicoli a due ruote, paiono indicare che questi veicoli sono caratterizzati da velocità più elevate di quelle praticate 
dalle autovetture e quindi i modelli di previsione della velocità operativa sviluppati per queste ultime non risultano 
attendibili per stimare la loro velocità (Perco P., 2008-a).

In conclusione, è ragionevole ritenere che il miglioramento delle caratteristiche superficiali della pavimen-
tazione costituisca un intervento che, nell’ambito di un intervento di adeguamento, può comportare dei benefici 
per la sicurezza stradale, laddove, in particolare, la precedente fase di analisi ha identificato, tra le criticità della 
strada, elevati valori di incidentalità in condizioni di pavimentazione bagnata. Tuttavia, la scelta di questa tipolo-
gia di intervento è opportuno sia accompagnata, nel caso le condizioni della strada e del contesto territoriale at-
traversato lo suggeriscano, da una valutazione dei possibili effetti sul guidatore, in termini di aumento di veloci-
tà e di calo del livello di attenzione, al fine di adottare eventualmente le opportune azioni correttive.
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Inoltre, nel progetto di questo tipo di intervento, nel caso vengano adottati tappeti di usura di tipo drenan-
te deve essere sempre prestata attenzione alle zone di transizione, in corrispondenza delle quali si ha il passag-
gio da un tappeto di usura di nuova costruzione, con valori medio-alti di capacità drenante ad un tappeto pree-
sistente con ridotta capacità drenante o di tipo "chiuso". 

Infine, deve essere ricordato che, se un intervento volto al miglioramento delle caratteristiche superficia-
li della pavimentazione presenta il significativo vantaggio di poter essere realizzato anche con risorse relativa-
mente limitate, i relativi effetti sono comunque soggetti a decadimento della resa nel tempo. In proposito, oltre 
alla progressiva riduzione delle caratteristiche di aderenza, nel caso di impiego di tappeti di usura drenanti, è 
utile rammentare che un aspetto manutentivo non trascurabile riguarda la pulizia periodica degli spazi intersti-
ziali superficiali e dei dreni laterali.

3.3.4.5 L’andamento planimetrico del tracciato
Il tracciato planimetrico di un strada è costituito da una successione di elementi geometrici (curve circo-

lari, rettifili, eventualmente curve a raggio variabile), a ciascuno dei quali sono associate le specifiche grandez-
ze geometriche che li caratterizzano (lunghezza dei rettifili; raggio e lunghezza delle curve circolari; parametro e 
raggio finale delle clotoidi). Le caratteristiche di questi singoli elementi geometrici presentano, ovviamente, del-
le relazioni con l’incidentalità che sono state ampliamente studiate. Per comprendere i legami esistenti tra l’an-
damento planimetrico di un tracciato e l’incidentalità ad esso riferita non è sufficiente, tuttavia, limitarsi allo stu-
dio di queste relazioni. Risulta, infatti, di grande importanza anche lo studio delle relazioni intercorrenti tra l’inci-
dentalità e la sequenza delle caratteristiche di tali elementi lungo il tracciato, ovvero le modalità con cui queste 
caratteristiche si susseguono. Peraltro, dal momento che le caratteristiche del tracciato planimetrico influenza-
no fortemente anche la velocità di percorrenza e le sue variazioni, anche lo studio di questo legame può contri-
buire a spiegare eventuali fenomeni di ricorrenza incidentale.

Il raggio della curva circolare planimetrica è certamente la prima caratteristica del tracciato stradale ad 
essere stata indagata dagli studi che miravano ad approfondire le relazioni eventualmente intercorrenti tra le 
caratteristiche del tracciato e l’incidentalità. In linea generale, i risultati di questi studi sono concordi nel ritene-
re che l’incidentalità decresce gradualmente all’aumentare del raggio della curva, sino ad arrivare ad un valore 
- che peraltro presenta significative differenze tra i diversi studi - oltre il quale non si rilevano più ulteriori signi-
ficative diminuzioni. Questo valore può essere collocato attorno ai 400 m (Lamm R., et al., 1999). Risulta inte-
ressante osservare che per le strade extraurbane secondarie questo valore corrisponde all’incirca al valore del 
raggio di una curva circolare che può essere percorsa alla massima velocità normalmente raggiunta su questo 
tipo di strade, ovvero al raggio di una curva che non richiede una riduzione della velocità rispetto all’eventuale 
rettifilo di avvicinamento per essere percorsa in sicurezza.

Figura  3.2
Tipico andamento della relazione tra tasso di incidentalità e raggio della curva circolare

L’Highway Safety Manual propone il seguente CMF per valutare le conseguenze della presenza di una 
curva sull’incidentalità di una strada extraurbana a due corsie. La condizione base assunta per questo CMF, 
che si riferisce a tutti gli incidenti, è quella di strada composta da un rettifilo. La formulazione del CMF compren-
de il raggio della curva circolare, la sua lunghezza e la presenza di curve di transizione. Si può osservare come 
all’aumentare del raggio della curva corrisponda una riduzione dell’incidentalità attesa.

CMF = [(1,55 x Lc) + (80,2/R) - (0,012 x S)] / (1,55 x Lc)
dove:
• Lc =lunghezza della curva circolare, comprese le curve di transizione (miglia) - minimo 100 ft;
• R = raggio della curva circolare (piedi) - minimo 100 ft;
• S = 1 se è presente la curva di transizione, 0 se essa è assente.
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In merito all’introduzione, per un intervento di adeguamento, della curva di transizione, cui il CMF espo-
sto attribuisce un effetto positivo sulla sicurezza della circolazione, vi è da evidenziare che altri studi hanno evi-
denziato risultati opposti (Elvik R., et al., 2009). La probabile spiegazione di tali differenti risultati va probabil-
mente ricercata nel fatto che la maggior parte di tali studi si è limitata ad indagare solamente gli effetti sull’inci-
dentalità dovuti alla presenza, o meno, della curva di transizione, senza invece valutare anche la sua lunghez-
za, che pare determinante per consentire alla curva di transizione di fornire un contributo positivo alla sicurez-
za della circolazione (Perco P., 2006). Infatti, risulta che la presenza di una clotoide troppo lunga in ingresso 
di una curva induca il guidatore in avvicinamento a sovrastimare il raggio della curva da percorrere. Di conse-
guenza il guidatore, sulla base di questa errata percezione, imposta l’ingresso in curva, scegliendo la velocità 
di percorrenza e la traiettoria non congruenti con le reali caratteristiche della curva circolare. Pertanto, nel caso 
in cui, nell’ambito dell’intervento di adeguamento si intenda prevedere l’inserimento di clotoidi lungo l’asse pla-
nimetrico è importante adottare clotoidi di lunghezza non eccessiva, come peraltro raccomandato da numerose 
normative internazionali, in particolare se la curva, per essere percorsa in sicurezza, richiede una significativa 
riduzione di velocità rispetto alla velocità di avvicinamento e quindi il guidatore deve essere posto nelle condi-
zioni di percepire correttamente tale necessità. Una lunghezza ragionevole può essere considerata quella per-
corsa durante la naturale manovra di sterzatura, per la quale si può assumere una durata di 2-3 secondi circa 
(AASHTO, 2001. Perco P., 2006) 

Tuttavia, come già ricordato, per meglio comprendere il complesso legame esistente tra le caratteristiche 
del tracciato planimetrico e l’incidentalità non è possibile limitarsi a quanto sin qui esposto, ovvero all’esame del-
la singola curva circolare, ma è necessario valutare anche il tracciato stradale nel suo complesso, ovvero quali 
sono le caratteristiche degli elementi che precedono e che seguono la curva. Per tali elementi planimetrici, limi-
tarsi a considerare il legame tra l’incidentalità ed il raggio della singola curva circolare potrebbe portare, in defi-
nitiva, ad errate conclusioni sulle possibili soluzioni da adottare, per un intervento di adeguamento di una stra-
da esistente. Infatti, atteso che l’incidente in curva è ragionevolmente causato nella maggior parte dei casi dalla 
velocità eccessiva con cui la curva è affrontata, ciò che conta non è solo il raggio della curva in sé, ma anche, e 
soprattutto, la velocità tenuta dal guidatore in avvicinamento e la sua "aspettativa" in merito alle caratteristiche 
della curva che si appresta a percorrere. Tanto più il tracciato a monte della curva è caratterizzato da una geo-
metria che consente velocità elevate, ed è quindi costituito da lunghi rettifili e curve di ampio raggio, tanto più il 
guidatore è incline ad adottare velocità elevate, congruenti con le caratteristiche del tracciato appena percorso, 
e ad aspettarsi caratteristiche simili anche per la strada che si appresta a percorrere. Proprio in questa situazio-
ne, una curva di raggio modesto, per percorrere la quale risulta necessaria un’importante decelerazione, risulta 
inaspettata e, come tale, pericolosa. Al contrario, la stessa curva, inserita in un contesto di curve similari e cor-
ti rettifili, potrebbe non costituire alcuna criticità per la sicurezza della circolazione.

Figura  3.3
Una curva di raggio modesto può costituire una criticità, o meno, a seconda delle caratteristiche del tracciato in cui è inserita 

(Forschungsgesellschaft fur Strassen und Verkehrswesen, 1995)

Tale concetto è ben presente in numerose normative che, seppur con regole differenti, cercano di evi-
tare che un tracciato possa essere caratterizzato da sequenze di elementi planimetrici che possano richiede-
re eccessive variazioni di velocità. La norma italiana ad esempio, fissa il valore minimo del raggio di una curva 
che segue un rettifilo in funzione della lunghezza del rettifilo stesso. La Tabella 3.4, basata su dati neozelande-
si, mette in luce proprio questo fatto, evidenziando come una curva del medesimo raggio aumenta la sua peri-
colosità all’aumentare della lunghezza del rettifilo che la precede e quindi all’aumentare della velocità di avvici-
namento (Tabella 3.4, L.R., Barnes J.W., 1988). 
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126 0,33 0,36 0,48 0,41 0,53 0,25 0,55 0,64
286 0,15 0,21 0,2 0,26 0,23 0,2 0,23 0,31
489 0,22 0,17 0,77 0,22 0,11 0,21 0,05 0,17
812 0,21 0,07 0,12 0,06 0,15 0,12 0,08 0,1

Tabell a 3.4
Tasso di incidentalità rilevato in funzione del raggio della curva e della lunghezza del rettifi lo precedente (L.R., Barnes J.W., 1988)

Alla luce di un tanto, risulta evidente che, nella fase di progetto di un intervento di adeguamento, è sem-
pre necessario valutare quali conseguenze potrebbero derivare dalla variazione del raggio di una singola cur-
va circolare. Ad esempio, un intervento di adeguamento che preveda l’aumento del raggio di una singola cur-
va circolare allo scopo di ridurre l’incidentalità su di essa rilevata nella fase di analisi, potrebbe avere come im-
mediata conseguenza l’aumento della sua velocità di percorrenza e quindi, quale effetto correlato, una possibi-
le "migrazione" della criticità incidentale sulla successiva curva del tracciato caratterizzata da un raggio mode-
sto, che prima dell’intervento non risultava critica in quanto affrontata a velocità più modesta (PIARC, 2012-a).

Chiarito, quindi, che non è possibile limitarsi a considerare le caratteristiche geometriche della singola 
curva planimetrica, è evidente che risulta necessario valutare anche il tracciato planimetrico della strada su cui 
è necessario intervenire nel suo complesso. Per rappresentare con un unico parametro le caratteristiche ge-
ometriche "complessive" del tracciato planimetrico, è allora possibile fare ricorso al grado di tortuosità, ovvero 
CCR - Curvature Change Rate, che è calcolato come proporzione tra la somma in valore assoluto degli ango-
li di deviazione del tracciato e la sua lunghezza. Un tracciato "veloce", ovvero caratterizzato da lunghi rettifili e 
curve di ampio raggio e basso angolo di deviazione, sarà caratterizzato da un basso valore di CCR; al contra-
rio un tracciato lento, perché costituito da una continua successione di curve di piccolo raggio e sviluppo note-
vole, sarà caratterizzato da un alto valore del CCR. Numerosi studi, condotti in particolare in Germania, hanno 
approfondito i legami esistenti tra questa variabile, rappresentativa del tracciato planimetrico nel suo comples-
so, il tasso di incidentalità, il tasso di costo dell’incidentalità e la velocità. Risulta di particolare interesse il fatto 
che, mentre i risultati della maggior parte di tali studi sono sostanzialmente concordi sull’andamento del legame 
tra tasso di incidentalità e CCR, avendo individuato un aumento del primo all’aumentare del secondo, nel caso 
in cui la relazione interessi il costo dell’incidentalità l’andamento non risulta così scontato. In particolare, alcu-
ni studi hanno individuato una relazione dapprima crescente ma che, dopo aver raggiunto un massimo, inizia a 
decrescere nuovamente. La lettura combinata dei due risultati porta ad ipotizzare che se da un lato al crescere 
del CCR, ovvero della tortuosità della strada, cresce l’incidentalità, dall’altro l’aumento della tortuosità limita ne-
cessariamente la velocità di percorrenza e quindi la gravità delle conseguenze degli incidenti (Lamm R., et al., 
1999. Ripcord-Iserest, 2007). Del resto, che il CCR influenzi direttamente la velocità di percorrenza è stato am-
pliamente verificato, anche in Italia (Perco P., 2008-b). 

Più in generale, le caratteristiche geometriche del tracciato planimetrico sono quelle, tra le diverse carat-
teristiche della strada, che più influenzano la scelta della velocità da parte dell’utente, come numerosissimi stu-
di sperimentali hanno dimostrato (TRB, 2011). Tuttavia, non è tanto la massima velocità raggiunta sulla strada 
che risulta necessariamente correlata con l’incidentalità, quanto piuttosto la presenza lungo il tracciato di se-
quenze di elementi geometrici che richiedono significative, ed ancor peggio inaspettate, riduzioni di velocità ri-
spetto alla velocità di avvicinamento, come evidenzia la Figura 3.4 che riporta il risultato di tre diversi studi che 
hanno indagato tali aspetti.
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F igura  3.4
Relazione tra tasso di incidentalità in curva e riduzione di velocità tra il rettifi lo precedente e la curva (Elvik R., et al., 2009).

Un valido strumento per identificare la presenza di riduzioni eccessive di velocità lungo il tracciato del-
la strada esistente, ed anche per valutare le possibili azioni correttive, è rappresentato, come già osservato nel 
precedente paragrafo, dal diagramma della velocità operativa. Con tale strumento è, infatti, possibile non so-
lo costruire un diagramma della velocità operativa riferito alla strada esistente, ma anche valutare come, in se-
guito ad un’ipotizzata modifica al tracciato (ad esempio l’aumento del raggio di una curva), vari lungo lo stesso 
tracciato, e non solo in corrispondenza della singola curva, il diagramma della velocità. Questa verifica è impor-
tante poiché permette di verificare se le conseguenze di una modifica planimetrica possono riverberarsi, in ter-
mini di velocità, anche a notevole distanza dall’elemento variato, potendo quindi l’intervento ipotizzato sempli-
cemente "traslare" la criticità rilevata.

Va osservato, infine, che l’intervento di adeguamento del tracciato planimetrico di una strada esistente può 
spaziare da semplici modifiche localizzate (ad esempio, l’ampliamento del raggio di una curva) fino a vere e pro-
prie varianti che, per estensione, possono essere ricondotte ad interventi di nuova realizzazione come visto nel 
primo paragrafo. In tutti i casi, comunque, si tratta di interventi che possono essere "invasivi" per il territorio attra-
versato perché giocoforza richiedono una occupazione di nuove superfici, la cui entità varia in funzione dell’impor-
tanza della variazione planimetrica. Pertanto, risulta ragionevole ricorrere a tale soluzione per problemi di sicurez-
za solo dopo aver condotto un’attenta valutazione delle possibili alternative di intervento. Ad esempio, se la critici-
tà per la sicurezza della circolazione evidenziata in fase di analisi è rappresentata da singoli elementi planimetri-
ci (curve circolari) che richiedono riduzioni di velocità particolarmente elevate rispetto alla velocità di avvicinamen-
to, in alternativa alla modifica dell’andamento planimetrico dell’intero tracciato è opportuno valutare se, in funzione 
delle specifiche caratteristiche del tratto stradale oggetto dell’intervento, sia invece più semplice ridurre, adottando 
una diversa soluzione progettuale, la velocità di avvicinamento a tali elementi geometrici.

3.3.4.6 La pendenza longitudinale
Gli studi che hanno indagato le relazioni esistenti tra incidentalità e pendenza longitudinale hanno evi-

denziato che strade caratterizzate da modeste pendenze longitudinali non presentano sostanzialmente un au-
mento di incidentalità rispetto a strade poste in piano. I diversi studi indicano valori diversi per una pendenza 
longitudinale "limite", che si può presumere attorno al 3%, in linea con il valore assunto dall’HSM. In particola-
re, l’HSM propone, per le strade extraurbane a due corsie il seguente CMF (Tabella 3.5), valido per tutti gli inci-
denti ed indipendente dal segno della pendenza longitudinale in quanto su una strada a doppio senso di mar-
cia una direzione è in salita e quella opposta è in discesa.

Approximate grade (%) CMF
Level grade (≤ 3%) 1

Moderate Terrain (3% < grade ≤ 6%) 1,1
Steep Terrain (> 6%) 1,16

T abella  3.5
Il CMF relativo alla pendenza longitudinale
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Per pendenze longitudinali maggiori, un aumento della pendenza è correlato con un deciso aumento del-
la incidentalità. Esaminando separatamente i dati di incidentalità di salite e discese, alcuni studi hanno eviden-
ziato che le discese sono caratterizzate, a parità di valore assoluto della pendenza longitudinale, da un maggior 
tasso di incidentalità (Zegeer C.V., et al., 1992).

La riduzione della pendenza longitudinale, secondo diversi studi, comporta una riduzione di incidentalità. 
L’entità della riduzione dipende significativamente, comunque, dalla pendenza originaria poiché tale intervento 
è efficacie soprattutto per pendenze molto elevate (Elvik R., et al., 2009).

In fase di analisi di una strada esistente, le valutazioni sulla pendenza longitudinale devono essere con-
dotte con particolare riferimento alla presenza di veicoli pesanti. Per quanto attiene alla sicurezza, la maggior 
criticità per tali veicoli è costituita dalle lunghe discese caratterizzate da un andamento planimetrico del traccia-
to che consente il raggiungimento di velocità elevate. Questa condizione, infatti, induce i veicoli pesanti ad au-
mentare la velocità e, di conseguenza, richiede un uso particolarmente impegnativo dell’impianto frenante che 
può comportare il rischio di surriscaldamento con conseguente perdita di efficacia del sistema. In letteratura 
sono quindi proposti modelli che consentono la stima della lunghezza critica della livelletta oltre la quale pos-
sono sorgere problemi di surriscaldamento del sistema frenante dei veicoli pesanti. In questi casi, qualora non 
sia possibile (per motivi economici, ambientali, ecc..) intervenire modificando il tracciato altimetrico della stra-
da, può risultare utile adottare una serie di accorgimenti quali la realizzazione di un’area prova dei freni a monte 
della discesa e di uno o più letti di arresto lungo la discesa stessa ed al termine di essa, oltre che la predisposi-
zione di un adeguato piano di segnalamento per i guidatori dei veicoli pesanti che, oltre a avvertirli del pericolo, 
li informi della presenza di tali opportunità (PIARC, 2003). I criteri di dimensionamento di tali letti d’arresto pos-
sono essere trovati, ad esempio, nella norma inglese (The Highway Agency, 1989).

Figura  3.5
Letto di arresto per veicoli pesanti posto al termine di una lunga discesa 

(Federal Highway Administration website: http://www.ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop13013/ch3.htm) 

Sebbene, quindi, l’intervento di riduzione della pendenza longitudinale di una strada esistente possa for-
nire un positivo contributo alla sicurezza della circolazione, in particolare se la pendenza originale è particolar-
mente elevata e la presenza di veicoli pesanti importante, non si può non notare che tale intervento richiede, 
salvo casi molto particolari, la realizzazione di una variante planimetrica o per aumentare, a parità di dislivello, 
la lunghezza del tracciato, o per realizzare opere d’arte e gallerie per limitare il dislivello. È chiaro, quindi, che 
questo tipo di intervento è da riservarsi unicamente ai casi particolarmente importanti, in cui la precedente fa-
se di analisi ha identificato proprio nella pendenza longitudinale una criticità tale da richiedere i cospicui inve-
stimenti necessari.

Per quanto riguarda, infine, il legame tra pendenza longitudinale e velocità, gli studi più recenti indicano 
che una pendenza longitudinale inferiore a circa il 5 - 6% non influenza significativamente la velocità dei veico-
li leggeri (TRB, 2011). Per quanto attiene, invece, all’influenza sulla velocità dei veicoli pesanti, è possibile fare 
riferimento ai diagrammi di prestazione noti in letteratura.



155

Figura  3.6
Variazione della velocità di un autocarro (180 kg/kW) in funzione della pendenza longitudinale e della lunghezza della livelletta 

(PIARC, 2003)

3.3.4.7 Il coordinamento plano-altimetrico
La corretta percezione delle caratteristiche planimetriche del tracciato, ed in particolare della raggio del-

le curve circolari, risulta di particolare importanza per la sicurezza della circolazione. Ne consegue che nell’am-
bito del progetto di un intervento di adeguamento per una strada esistente va sempre attentamente verificato il 
coordinamento plano-altimetrico del tracciato poiché i difetti di tale coordinamento possono falsare la percezio-
ne del tracciato (ad esempio il caso di una curva circolare sovrapposta ad un raccordo altimetrico) o, peggio, 
anche mascherare completamente elementi critici che richiedono una significativa riduzione di velocità rispet-
to a quella di avvicinamento (curve di raggio modesto, strettoie, intersezioni, ecc..). Risulta fondamentale, quin-
di, per la sicurezza della circolazione che il guidatore possa acquisire per tempo le informazioni visive neces-
sarie ad adeguare la condotta di guida alle caratteristiche della strada posta dinanzi a se. La bibliografia nazio-
nale ed internazionale offre numerosi esempi di difetti di coordinamento plano-altimetrico da evitare. Certamen-
te i più critici sono quelli che interessano la percettibilità della curva circolare e della sua curvatura poiché pos-
sono influenzare la scelta della velocità di percorrenza della curva stessa da parte del guidatore (TRB, 2012).

Figur a 3.7
L’infl uenza della sovrapposizione di una curva circolare ad un raccordo concavo (TRB, 2012).

 La verifica della presenza di tali difetti lungo il tracciato esistente deve essere condotta sia attraver-
so specifici sopralluoghi sia analizzando congiuntamente il tracciato planimetrico ed altimetrico della strada da 
adeguare. Chiaramente, l’eliminazione di tali difetti risulta normalmente molto invasiva, dovendo necessaria-
mente modificare il tracciato planimetrico e/o quello altimetrico, e pertanto non essere possibile nell’ambito del 



156

budget ipotizzato per l’intervento. Comunque, nel caso non sia possibile eliminare tali difetti, è possibile mitiga-
re la loro criticità o con interventi specifici volti alla riduzione della velocità di avvicinamento o con l’adozione di 
un opportuno piano di segnalamento.

3.3.4.8 La distanza di visibilità
La presenza, lungo la strada, di una distanza di visibilità ridotta, dovuta sia alle caratteristiche geometri-

che del profilo longitudinale (dossi) sia alla modesta distanza degli ostacoli dalla piattaforma stradale, rende più 
complessa l’attività di guida in quanto riduce, a parità di velocità, il tempo a disposizione per reagire ad un even-
to inatteso, che potrebbe essere costituito, ad esempio, da un ostacolo entro la carreggiata, o da una curva di 
raggio particolarmente modesto che richiede una significativa riduzione di velocità. Ne consegue che il miglio-
ramento delle condizioni di visibilità lungo il tracciato dovrebbe consentire un innalzamento del livello di sicurez-
za atteso. Gli studi che hanno approfondito le relazioni tra distanza di visibilità ed incidentalità, tuttavia, non so-
no giunti univocamente a tale conclusione. 

Se, infatti, in termini generali, all’aumentare della distanza di visibilità si riduce il tasso di incidentalità rile-
vato, perlomeno sino a distanze di 150 - 200 m, oltre le quali la riduzione tende ad annullarsi (Lamm R., et al., 
1999), diverso è il caso in cui si interviene su una specifica strada aumentando la distanza di visibilità disponi-
bile. In tal caso, infatti, il risultato non è scontato. Secondo alcuni studi before-after, infatti, l’aumento della di-
stanza di visibilità disponibile ha comportato una aumento dell’incidentalità mentre altri hanno confermato una 
sua riduzione (Elvik R., et al., 2009). Come nel caso delle caratteristiche della pavimentazione, quindi, anche 
in questo caso i risultati contrastanti potrebbero essere probabilmente dovuti al fatto che un aumento della visi-
bilità disponibile lungo il tracciato potrebbe comportare una modifica al comportamento di guida e, in particola-
re, un aumento della velocità di percorrenza ed una riduzione del livello di attenzione del guidatore. Ne conse-
gue che, se, in linea generale, l’aumento della distanza di visibilità disponibile dovrebbe produrre un beneficio 
per la sicurezza stradale, in specifici casi tale aumento potrebbe modificare il comportamento del guidatore fa-
cendo emergere criticità inattese. In particolare, la disponibilità di una distanza visibilità eccessiva, unita ad un 
ambiente circostante particolarmente monotono, e quindi caratterizzato da poche informazioni visive, potrebbe 
quindi comportare un aumento della velocità (PIARC, 2012-a). Effettivamente, il legame tra la velocità operati-
va e la distanza di visibilità disponibile è stato indagato da alcuni studi sperimentali i cui risultati, sebbene non 
sempre concordi nel peso da attribuire alla distanza di visibilità, sono comunque concordi nel far corrispondere 
sempre ad un aumento della visibilità disponibile un aumento della velocità di percorrenza della strada. Questa 
conseguenza deve, quindi, essere sempre attentamente considerata dal progettista, ed eventualmente adegua-
tamente controllata con l’adozione di specifici provvedimenti (per esempio con una opportuna "progettazione" 
del campo visuale dell’utente finalizzata al controllo della velocità (speed management), quando gli interventi di 
adeguamento ipotizzati consentono un significativo aumento della visibilità disponibile lungo la strada esistente.

Una condizione di particolare criticità risulta quella in cui la distanza di visibilità disponibile è ben superio-
re alla distanza di visibilità necessaria per l’arresto del veicolo ma rimane comunque inferiore a quella necessa-
ria per completare in sicurezza la manovra di sorpasso. In questa situazione infatti il guidatore, atteso che egli 
non è in grado né di stimare correttamente la distanza né la velocità di avvicinamento di un veicolo in senso op-
posto, potrebbe condurre ad un’errata valutazione della situazione e quindi tentare una manovra di sorpasso 
anche in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza. Questa criticità è trattata nella normativa tecnica in-
glese (The Highway Agency, 2002) la quale, per le strade extraurbane a due corsie, richiede che i tratti su cui è 
possibile la manovra di sorpasso siano chiaramente individuabili dai guidatori e sconsiglia l’adozione di distan-
ze di visibilità "ambigue", ovvero superiori a quelle necessarie per l’arresto, ma inferiori a quelle necessarie per 
effettuare la manovra di sorpasso in sicurezza, giungendo addirittura ad indicare un intervallo di raggi planime-
trici da non utilizzare perché suscettibili di fornire tali distanze visibilità.

Per quanto attiene alla limitazione di visibilità dovuta a dossi di caratteristiche (raggio del raccordo alti-
metrico) inadeguate alla velocità di percorrenza della strada, uno studio ha evidenziato che i siti caratterizzati 
da tale criticità presentano effettivamente una frequenza di incidenti che può raggiungere anche il 50% in più ri-
spetto ai dossi che non presentano tale criticità (TRB, 1987). Lo stesso studio conclude, tuttavia, che l’interven-
to sul dosso per aumentare la visibilità è "cost-effective" unicamente se la strada è caratterizzata da un traffico 
elevato (superiore a 1500 veicoli/giorno).

 
3.3.4.9 Gli accessi

La gestione degli accessi sulle strade extraurbane è un tema di particolare importanza per la sicurezza 
della circolazione e la loro corretta gestione può comportare un incremento delle condizioni di sicurezza. Il co-
sto degli interventi mirati a migliorare le condizioni e la numerosità degli accessi può variare significativamente 
in funzione della specificità del tratto di strada in esame e dell’ambiente attraversato: si può spaziare dal sempli-
ce miglioramento delle condizioni di fruibilità dei singoli accessi aumentando le visuali disponibili ed implemen-
tando la corretta segnaletica fino alla realizzazione di vere e proprie strade di servizio, con conseguente occu-
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pazione di territorio, per raccogliere il traffico di diversi accessi e convogliarlo in un'unica intersezione realizza-
ta in posizione opportuna e con caratteristiche adeguate. Poiché la presenza degli accessi comporta anche ma-
novre di svolta in sinistra lungo la strada principale, è possibile anche ridurre tali manovre nell’ambito dell’inter-
vento di adeguamento mediante l’utilizzo di opportuna segnaletica, sempre che agli utenti sia data la possibili-
tà entro una distanza ragionevole di compiere una regolare inversione di marcia (ad esempio in corrisponden-
za di un’intersezione adeguatamente dimensionata). 

Il legame tra densità degli accessi e incidentalità per le strade extraurbane è stato largamente indaga-
to da numerosi studi internazionali ed i loro risultati sono concordi nell’affermare che all’aumentare del numero 
di accessi aumenta l’incidentalità attesa. Pertanto una riduzione del numero di accessi può portare ad un no-
tevole beneficio in termini di sicurezza della circolazione: risultati di studi recenti indicano che il dimezzamento 
del numero di accessi comporta una riduzione del rischio di avvenimento di un incidente compresa tra il 25 ed 
il 30% circa (Elvik R., 2009). 

Il CMF proposto dall’HSM per le strade extraurbane a due corsie, che si basa sullo studio norvegese con-
dotto su oltre 23.000 km di strade extraurbane ed è calcolato assumendo quale condizione base una densità 
di 5 accessi per miglio (circa 9 accessi per km), indica un’aumento dell’incidentalità all’aumentare della densi-
tà degli accessi:

CMF = { 0,322 + DD x [ 0,05 - 0,005 x ln(AADT) ] } / { 0,322 + 5 x [ 0,05 - 0,005 x ln(AADT) ] }
dove:
• AADT = traffico giornaliero medio (veh/day);
• DD = densità degli accessi considerando gli accessi su entrambi i lati della strada (accessi/miglio)
• L’HSM specifica che unicamente gli accessi che si presume abbiano un utilizzo almeno giornaliero (ad es. 

accessi di abitazioni) devono essere considerati nell’analisi, mentre gli accessi che hanno un uso saltuario 
(ad es. accessi a campi agricoli) non devono essere considerati.

Contrariamente a quanto è possibile immaginare deve però essere osservato che l’accorpamento degli 
accessi esistenti non è detto che comporti una riduzione dell’incidentalità complessiva della strada, a meno che 
i nuovi punti di accesso non siano realizzati con particolare attenzione. Infatti, se è vero che con tale intervento 
il numero di accessi complessivo viene ridotto e quindi viene ridotta l’incidentalità sul tronco stradale, è altret-
tanto vero che aumentano i movimenti sulle intersezioni nelle quali è stato concentrato il traffico degli accessi, 
con la conseguenza che il numero di incidenti complessivo potrebbe non diminuire (Elvik R., 2009). D’altro can-
to, l’intervenire sui singoli accessi migliorandone le condizioni di visibilità ed allargando i raggi di curvatura po-
trebbe addirittura risultare controproducente ai fini della sicurezza della circolazione, probabilmente perché tali 
interventi riducono il livello di attenzione del guidatore che li impegna (Elvik R., 2009). In conclusione, nel caso 
la strada esistente sia caratterizzata da un numero significativo di accessi e la fase di analisi abbia identificato 
nella loro presenza una criticità da risolvere con l’intervento di adeguamento, è necessario studiare con gran-
de attenzione la soluzione da adottare affinché essa consenta un effettivo aumento della sicurezza della strada.

3.3.4.10 Le intersezioni
Le intersezioni rappresentano un punto di particolare criticità per la sicurezza della circolazione, in quan-

to in corrispondenza di esse si incrociano diverse correnti di traffico. Le loro caratteristiche geometriche sono, 
quindi, fortemente correlate con la sicurezza della circolazione nella misura in cui condizionano le modalità con 
cui tali correnti si possono, o meno, intersecare. È ovvio, di conseguenza, che il legame intercorrente tra carat-
teristiche dell’intersezione e incidentalità è stato ampliamente studiato. In questa sede, tuttavia, atteso che il te-
ma specifico è l’adeguamento dei tronchi stradali e non delle intersezioni esistenti, tali legami non saranno ap-
profonditi. L’intersezione è quindi trattata unicamente come elemento singolare appartenente al tratto di strada 
che deve essere sottoposto all’intervento di adeguamento. Affrontando il tema da questo punto di vista, è ne-
cessario che il progettista valuti attentamente come le modifiche apportate al tracciato possono influenzare il 
comportamento del guidatore in approccio all’intersezione, principalmente in termini di velocità di avvicinamen-
to, ma anche di carico di lavoro (driver’s workload) e livello di attenzione. Inoltre, un intervento di adeguamento 
della strada può modificare le condizioni di utilizzo dell’intersezione posta lungo il suo tracciato, intese come di-
stanza di visibilità disponibile per tutte le correnti di traffico che la interessano, angoli di deviazione delle diverse 
manovre, ingombro dei veicoli, ecc. In funzione di tali valutazioni sarà, quindi, eventualmente necessario ade-
guare la geometria e le altre caratteristiche dell’intersezione, seguendo la numerosa bibliografia disponibile, in 
modo da renderle congruenti con le mutate condizioni della strada su cui è posizionata.

D’altro canto, essendo l’intersezione un elemento del tracciato stradale da adeguare, è importante os-
servare che l’intervento su di essa potrebbe costituire una valida soluzione per risolvere eventuali criticità della 
strada stessa. Ecco allora che l’intervento sull’intersezione può essere attuato non tanto per risolvere una criti-
cità dell’intersezione stessa, quanto piuttosto per le conseguenze positive che esso potrebbe avere sulle condi-
zioni di sicurezza del tratto di strada a cui l’intersezione appartiene. L’esempio più tipico è la trasformazione di 
un incrocio lineare a raso in una rotatoria. Questo intervento, che deve essere sempre preliminarmente valuta-
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to in termini sia di fattibilità tecnica, in relazione alla gerarchia funzionale delle strade interferenti, sia di capaci-
tà dell’intersezione in relazione alla sua matrice O/D, consente infatti non solo di ridurre drasticamente il nume-
ro di punti di conflitto presenti nell’intersezione, ma anche di ridurre significativamente la velocità di percorren-
za delle strade che confluiscono in essa. Recenti indagini hanno infatti constatato che l’effetto sulla velocità di 
percorrenza perdura per un tratto significativo di strada (Marchionna A., et al., 2012). La Figura 3.8 è tratta dal-
la normativa inglese che, tra i possibili interventi da adottare per l’adeguamento delle strade esistenti, suggeri-
sce anche di intervenire sulle intersezioni per risolvere delle criticità del tracciato planimetrico al quale tali inter-
sezioni appartengono (The Highway Agency, 2001).

 
Figu ra 3.8

Esempio di come ottenere una riduzione di velocità su una curva grazie all’introduzione di due rotatorie lungo il tracciato 
(The Highway Agency, 2001).

Chiaramente l’introduzione di nuovi elementi singolari su una strada esistente, quale può essere, appun-
to, una nuova rotatoria, deve essere sempre debitamente evidenziata al guidatore, scegliendo una posizione 
adeguata e prevedendo la riorganizzazione della piattaforma stradale nei tratti di approccio e la creazione di iso-
le divisionali di lunghezza adeguata.

Nel caso in cui la strada in adeguamento, pur ricadendo all’interno della perimetrazione di centro abitato, 
appartenga funzionalmente ad un arco di rete extraurbana e presenti una sezione con doppia carreggiata, va 
sottolineato che le Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Intersezioni Stradali allegate al DM 
19 Aprile 2006 non ammettono l’incrocio tra le correnti principali tramite una rotatoria, contrariamente a quanto 
espresso dal vigente e prevalente Codice della Strada che prevede invece la eventualità di rotatorie semaforiz-
zate, di fatto tenendo conto delle attuali e generalizzate tendenze e positive esperienze a livello internazionale.

In merito alla normativa applicabile agli interventi di adeguamento delle intersezioni esistenti, in questa 
sede si ricorda inoltre unicamente che le Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Intersezio-
ni Stradali allegate al DM 19 Aprile 2006 costituiscono, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del medesimo Decreto, 
"riferimento cui la progettazione deve tendere". A differenza di quanto previsto dal DM 22 Aprile 2004 per i tron-
chi stradali, non è però prevista la produzione di alcuna specifica relazione nel caso il progetto di adeguamen-
to dell'intersezione non sia pienamente rispondente alle norme allegate al DM 19 Aprile 2006. Pur tuttavia, nel 
caso di interventi di adeguamento di intersezioni esistenti di particolare importanza è ragionevole ritenere che 
grazie alla redazione di un'analisi di sicurezza potrebbe essere possibile individuare le soluzioni più opportune 
da adottare per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'intersezione nel caso non sia possibile il pie-
no rispetto delle norme allegate al DM 19 Aprile 2006.

3.3.4.11 L’illuminazione
La maggior parte delle informazioni utilizzate dall’utente durante l’attività di guida sono acquisite attraver-

so il senso della vista. Di conseguenza è ragionevole ritenere che le condizioni di visibilità sono certamente cor-
relate con la sicurezza della circolazione. In linea generale, ridotte condizioni di illuminazione influiscono diretta-
mente sulla percezione visiva, dal momento che il minore contrasto di luminanza comporta un più limitato discer-
nimento degli oggetti esterni che ricadono nel campo visivo (TRB, 2012). Pertanto, soprattutto, di notte, la capa-
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cità percettiva del conducente si riduce significativamente e, con essa, le informazioni visive acquisite. Ne conse-
gue che il rischio di essere coinvolti in un incidente è significativamente più alto di notte che di giorno (Elvik R., et 
al., 2009). Di conseguenza, l’installazione di un impianto di illuminazione che consenta di migliorare le condizio-
ni di visibilità della strada e dell’ambiente circostante rappresenta un significativo beneficio per la sicurezza della 
circolazione come dimostrano numerosi studi internazionali. Purtroppo tale intervento, che se limitato alla sola in-
stallazione dell’impianto di illuminazione potrebbe ricondursi ad una manutenzione straordinaria più che ad un in-
tervento di adeguamento, è di difficile attuazione in campo extraurbano a causa dello sviluppo degli impianti - e 
quindi del relativo costo - e della localizzazione dei punti di fornitura. In campo extraurbano l’illuminazione è quin-
di normalmente utilizzata solamente in corrispondenza delle intersezioni. L’HSM propone per le strade extraurba-
ne secondarie un CMF legato alle condizioni di illuminazione della strada. Valutando questo CMF è possibile ap-
prezzare che, adottando le percentuali di incidenti proposte dallo stesso HSM, la riduzione dell’incidentalità attesa 
a seguito dell’installazione di un impianto di illuminazione è pari a circa l’8%. Questo CMF assume quale condizio-
ne base l’assenza di illuminazione e la riduzione attesa è complessivamente riferita a tutte le tipologie di incidenti.

CMF = 1,0 - [(1,0 - 0,72 x pinr - 0,83 x ppnr) x pnr]
dove:
• pinr = percentuale sul totale degli incidenti notturni su strada non illuminata con feriti o morti
• ppnr = percentuale sul totale degli incidenti notturni su strada non illuminata con danni unicamente alle cose
• pnr = percentuale del numero totale di incidenti che avviene di notte

I valori proposti dall’HSM per tali percentuali sono riportate in Tabella 3 .6.

Proportion of Total Nighttime Crashes 
by Severity Level

Proportion of Crashes that Occur at 
Night

pinr ppnr pnr
0,382 0,618 0,37

Tabe lla 3.6
Percentuali sul totale degli incidenti notturni proposte dall’HSM

Sotto il profilo progettuale, nel caso in cui l’intervento di adeguamento preveda l’installazione di un 
impianto di illuminazione, è sempre necessario ricordare, oltre al riferimento alla già richiamata norma UNI 
11248/2012, che i sostegni delle lampade possono costituire essi stessi un ostacolo, potendo quindi aggravare 
significativamente le conseguenze della fuoriuscita di un veicolo dalla piattaforma stradale. Quindi è necessario 
valutare con attenzione l’ubicazione di questi sostegni in modo da evitare di posizionarli in punti dove la proba-
bilità di fuoriuscita di un veicolo è particolarmente alta (ad es. sul lato esterno di una curva). Inoltre, è suggeribi-
le l’adozione di sostegni di tipo cedevole (vedasi la norma UNI EN 12767) rispetto alla soluzione di proteggere 
gli stessi con idonei dispositivi di ritenuta, avendo sempre cura, in quest’ultimo caso, di posizionarli a tergo della 
barriera di sicurezza ad una distanza compatibile con la sua deformazione, ovvero con il suo spazio di lavoro.

3.3.4.12 Controllo automatico della velocità
L’adozione di una velocità non compatibile con le caratteristiche geometriche della strada è probabilmen-

te una delle cause più frequenti all’origine di un incidente stradale. La scelta della velocità da parte del guidato-
re dipende da un processo piuttosto complesso che si basa sulle informazioni, principalmente visive, acquisite 
lungo il tracciato. Effettivamente, molti dei possibili interventi di adeguamento descritti in questo paragrafo (au-
mento della larghezza della piattaforma stradale, aumento dei raggi di curvatura, aumento della visibilità dispo-
nibile, ecc..) possono contribuire ad innalzare la velocità di percorrenza della strada, indipendentemente dal li-
mite di velocità che viene poi imposto con la segnaletica verticale. Il mancato rispetto dei limiti di velocità impo-
sti, soprattutto se apparentemente (in base ai criteri di giudizio dei guidatori) in contrasto con le caratteristiche 
della strada e dell’ambiente circostante da essi percepite nelle condizioni d’uso prevalenti (di giorno, con il sole), 
è infatti una delle violazioni più comuni al Codice della Strada. Un effetto dissuasivo, ovviamente, si determina 
allorquando gli stessi guidatori sono a conoscenza del fatto che è presente un dispositivo per il controllo auto-
matico della velocità che consente l’accertamento della specifica violazione. La possibile influenza di tali dispo-
sitivi automatici sull’incidentalità è stata effettivamente indagata da numerosi studi, svolti in particolare in Gran 
Bretagna, Australia ed Olanda, indagando sia il caso in cui tali dispositivi erano visibili, sia nascosti, così come 
la loro presenza era preavvisata con apposita segnaletica, o meno. I risultati, seppur tra loro variabili, confer-
mano che l’installazione di tali dispositivi comporta una riduzione del numero di incidenti, specialmente in am-
bito urbano. Anche l’HSM propone per le strade extraurbane secondarie il CMF relativo alla presenza di dispo-
sitivi automatici, associati a radar o laser per misurare la velocità dei veicoli, senza la presenza di forze dell’or-
dine. Considerando che la condizione base assunta dall’HSM è quella in cui tali dispositivi sono assenti, il CMF 
proposto per strade extraurbane a due corsie per tutti gli incidenti è pari a 0,93. 
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Ne consegue che una possibile efficace soluzione per il controllo della velocità, da adottare non tanto in 
sostituzione, quanto piuttosto in aggiunta agli interventi di adeguamento più tradizionali, illustrati nel presente 
paragrafo, può risultare proprio l’installazione di dispositivi automatici per il rilievo della velocità. Con tali dispo-
sitivi risulta infatti possibile contenere la velocità dei veicoli in quegli specifici tratti della strada dove è prevedi-
bile che, in ragione delle caratteristiche del tracciato e dell’intervento di adeguamento previsto, possano mani-
festarsi criticità proprio correlate alla velocità di percorrenza.

Chiaramente l’ubicazione di tali apparecchiature deve sempre essere studiata affinché la loro efficacia si 
concentri ove è necessario garantire una effettiva riduzione della velocità rispetto a quella che l’utente ragionevol-
mente adotterebbe in assenza del dispositivo. Peraltro, tali dispositivi sono sovente oggetto di atti vandalici e de-
vono quindi essere opportunamente protetti e monitorati affinché possano mantenere nel tempo la loro efficacia.

3.3.4.13 Le piste ciclabili
Nell’ambito dell’adeguamento di tronchi stradali extraurbani esistenti, l’eventuale inserimento di un per-

corso ciclabile rappresenta un’ulteriore componente da considerare nell’iter progettuale, certamente di non fa-
cile soluzione sia dal punto di vista tecnico che finanziario.

D’altra parte, la diffusione di percorsi e di reti ciclabili a livello extraurbano è in atto sia sul piano interna-
zionale che nazionale. Il progetto Eurovelo, cofinanziato dall’Unione Europea all’interno di azioni inerenti il tu-
rismo sostenibile, ha individuato una rete ciclabile internazionale composta da 14 itinerari (per una estensio-
ne complessiva di circa 70.000 km), introdotti dal Parlamento Europeo nella rete TEN-T (Trans-European Tran-
sport Network) nel 2011. In Italia è presente la pianificazione di una rete ciclabile nazionale (Bicitalia) che pre-
vede un’estensione pari a circa 18.000 km. A livello regionale sono state emanate norme che prevedono la re-
alizzazione di piani della mobilità ciclistica su livello regionale, provinciale e urbano.

Se da un punto di vista culturale appare pienamente condivisibile l’incentivazione della mobilità ciclistica 
in ambito extraurbano per uno sviluppo sostenibile e per favorire il cicloturismo (fonte di cospicui introiti in altre 
realtà europee), è d’altra parte evidente come l’inserimento di un percorso ciclabile all’interno di adeguamenti di 
tronchi stradali extraurbani esistenti possa costituire un nodo di non facile soluzione per le seguenti motivazioni:
• lacune normative;
• ristrettezza di finanziamenti;
• inadeguatezza degli spazi a disposizione;
• differenziale di velocità fra velocipedi e veicoli a motore.

Dal punto di vista normativo, l’inserimento di percorsi ciclabili adiacenti a nuovi tronchi stradali apparte-
nenti alle classi C, D, E ed F, così come a sedi stradali oggetto di manutenzione straordinaria viene espresso dal 
comma 4-bis dell’art. 13 e, rispettivamente, dal comma 2-bis dell’art. 14 del Nuovo Codice della Strada, intro-
dotti dalla Legge 19 ottobre 1998, n. 366. Non viene invece esplicitamente preso in considerazione il caso delle 
strade oggetto di adeguamento. In ogni caso il comma relativo alle strade oggetto di manutenzione straordina-
ria prescrive che debbano realizzarsi percorsi ciclabili adiacenti ai tronchi stradali purché gli stessi siano realiz-
zati in conformità ai programmi pluriannuali degli Enti locali. In assenza di tali strumenti di pianificazione ciclabi-
le, quindi, sembrerebbe non ci siano prescrizioni in merito alla loro effettiva realizzazione. In attesa dell’emana-
zione del Nuovo Regolamento sugli Itinerari Ciclabili del M.I.T., in via di elaborazione al momento della stesura 
del presente quaderno, sono ormai noti gli output dell’iter progettuale di un percorso ciclabile. Il DM 30 novem-
bre 1999 n. 557, "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste cicla-
bili", infatti, ha definito sia le tipologie, sia le dimensioni minime dei percorsi ciclabili da realizzare indifferente-
mente in campo urbano o extraurbano.

Le possibili tipologie di percorsi ciclabili realizzabili sono riportate di seguito, in ordine decrescente rispet-
to alla sicurezza che gli stessi offrono per l’utenza ciclistica:
• piste ciclabili in sede propria;
• piste ciclabili su corsia riservata;
• percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
• percorsi promiscui ciclabili e veicolari.

Le piste ciclabili in sede propria sono, a loro volta, distinte in percorsi in sede propria ad unico o a dop-
pio senso di marcia, separati da idoneo elemento di separazione dalla corrente veicolare. Esse rappresentano 
la migliore soluzione ai fini della sicurezza dei ciclisti e normalmente necessitano di maggiori spazi e maggio-
ri costi rispetto alle altre possibili soluzioni. Allo stesso tempo presentano comunque difficoltà tecnico realizza-
tive in corrispondenza delle intersezioni extraurbane. Tali criticità, infatti, non sono risolte dal DM 30 novembre 
1999 n. 557 che, fra l’altro, non fornisce alcuna indicazione specifica per la realizzazione di una pista ciclabile 
nell’ambito di un intervento di adeguamento di una strada esistente. 

La guida dell’AASHTO (AASHTO, 2012) consente la realizzazione di piste ciclabili su corsia riservata so-
lamente se la velocità del traffico veicolare è bassa (60 km/h o meno) e se l’intensità del traffico è contenuta (da 
2.000 a 3.000 veicoli/giorno). Questa soluzione, se pur meno invasiva e dispendiosa della precedente, non è 
quindi opportuno sia adottata su strade in cui la velocità di percorrenza risulti maggiore di 60 km/h o in cui sia 
previsto un T.G.M. medio/alto. 
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I percorsi promiscui ciclabili e pedonali non sono normalmente realizzati in ambito extraurbano per as-
senza di flussi pedonali. I percorsi promiscui ciclabili e veicolari è invece opportuno siano implementati esclusi-
vamente su strade a basso traffico veicolare e caratterizzate da una velocità di percorrenza molto bassa. Dal-
le statistiche di incidentalità, ed in particolare dalla correlazione fra il rischio di mortalità e la velocità dell’impat-
to (Pardo C.F., 2011), si può desumere, infatti, che il limite di velocità di 30 km/h (a cui si relaziona un rischio di 
mortalità normalmente inferiore al 10%) rappresenterebbe un target imprescindibile per questa categoria di per-
corsi ciclabili. Risulta evidente dunque che tale velocità massima dovrebbe essere garantita sui percorsi pro-
miscui, affiancando alla segnaletica stradale di obbligo l’implementazione di metodi di mitigazione del traffico e 
delle velocità. Risulta altrettanto palese che la soluzione rappresentata dai percorsi ciclabili promiscui non può 
che essere applicata su strade locali a scarso traffico per non inficiare i tempi di percorrenza ed i livelli di servi-
zio di tronchi e di reti stradali appartenenti a livelli gerarchici superiori.

Il progettista che debba intraprendere l’iter progettuale di un percorso ciclabile extraurbano su sede stra-
dale esistente da adeguare, avendo ben note le prescrizioni normative vigenti e gli eventuali strumenti pianifi-
catori presenti (a livello europeo, nazionale, regionale e locale), dovrebbe quindi condurre un’analisi prelimina-
re che lo porti a selezionare la soluzione ottimale dal punto di vista funzionale ed efficiente delle modalità di tra-
sporto coinvolte (veicoli, ciclisti), delle risorse e degli spazi a disposizione. L’eventuale appartenenza del tronco 
in adeguamento ad uno degli itinerari della rete ciclabile europea (Eurovelo) o nazionale (Bicitalia) conferirebbe 
alla modalità ciclistica della infrastruttura una priorità funzionale, inducendo a prediligere per esempio soluzioni 
in sede propria e con larghezze anche maggiori di quelle minime prescritte dal DM 30 novembre 1999 n. 557. 
Tale suggerimento, se pure con un minore livello di importanza, si potrà mantenere nel caso il percorso appar-
tenga ad una rete regionale pianificata o ad itinerari cicloturistici di rilievo.

Per altri tronchi in adeguamento l’eventualità di introdurre un percorso ciclabile potrà scaturire da una 
specifica analisi dei dati del sistema in considerazione: dati di traffico rilevati e previsti di autoveicoli e di cicli-
sti, limiti di velocità, livello di servizio da garantire alla circolazione dopo l’adeguamento, particolare vocazione 
cicloturistica dell’area, spazi a disposizione e, chiaramente, risorse a disposizione. A titolo di esempio, nella fi-
gura successiva, viene schematizzata la procedura progettuale/decisionale descritta in precedenza con un dia-
gramma di flusso riferito, in particolare, all’esigenza di rendere ciclabile una strada di servizio a scarso traffico e 
a bassa velocità veicolare (complanare) di una generica asta stradale. Lo stesso iter logico, se pur modificato e 
tarato in base a dati raccolti, potrebbe essere utilizzato come metodologia funzionale per adeguamenti di stra-
de extraurbane caratterizzate da differenti funzioni e tipologie.

Figura  3.9
Diagramma di fl usso procedura progettuale decisionale - caso di strada di servizio in adeguamento
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In ogni caso, l’introduzione di una pista ciclabile in corrispondenza di un tronco stradale esistente, non 
può non comportare, a livello progettuale, un’accurata valutazione dei livelli di sicurezza correlati sia agli ele-
menti di separazione delle aree destinate all’utenza ciclabile (rispetto alla piattaforma destinata ai flussi veicola-
ri), sia alle zone di inizio e fine della pista. Per queste ultime, particolari cure vanno prestate in ordine agli spazi 
di percezione dei punti costituenti soluzione di continuità, dovendosi calcolare spazi opportuni di avvistamento 
e reazione tanto per gli utenti dei veicoli a motore, quanto per i ciclisti, nonché idonei apprestamenti (semafori, 
sistemi lampeggianti, segnaletica verticale e orizzontale) atti a rimarcare le aree di separazione tra le corsie di 
marcia ordinaria e quelle dedicate ai ciclisti.

3.3.4.14 Le gallerie
Il problema dell’adeguamento delle gallerie stradali, in particolare sotto l’aspetto della sicurezza, com-

prende un numero molto elevato di variabili e risulta particolarmente complesso sia in termini di impostazione 
che di risoluzione.

Attesa la specificità della materia e considerato che presso l’AIPCR è istituito un altro comitato tecnico 
preposto allo studio dei problemi di sicurezza in galleria, vengono qui riportati solo alcuni cenni molto sinteti-
ci relativi ad aspetti tecnici e normativi connessi all’adeguamento dei tratti stradali in galleria, rinviando ad altre 
pubblicazioni specialistiche per i necessari approfondimenti.

È bene comunque premettere che, statisticamente, i tronchi stradali in galleria non detengono percen-
tuali di incidentalità più elevate rispetto ai tronchi stradali a cielo aperto. Tuttavia, per conseguire effetti di con-
tenimento del rischio incidentale, l’adozione di specifiche misure tecniche risulta avere un’importanza fonda-
mentale, sia nella fase pre-incidentale che nella fase post-incidente, come riportato nella letteratura di settore. 

Interessanti studi compiuti soprattutto in Norvegia hanno permesso di identificare le zone più pericolose 
delle gallerie stradali in ragione del numero e della gravità degli incidenti, nonché del comportamento dei guida-
tori con riferimento alle velocità di transito (Ragnøy A., 2013). Tali studi hanno individuato, a parità di altre ca-
ratteristiche geometriche, nelle zone a ridosso degli imbocchi le aree di maggior criticità - probabilmente in ra-
gione dello spazio di adattamento richiesto dall’occhio umano nel passaggio dalle condizioni di marcia ordinarie 
alle condizioni di marcia in galleria e viceversa -, tanto ai fini della progettazione, quanto della gestione dei tun-
nel stradali (Elvik R., et al., 2009).

Figura  3.10
Numero di incidenti con feriti per milione di veicoli chilometro per differenti zone nei tunnel (Amudsen e Engebretsen, 2008)

Entrando nel merito degli aspetti tecnici ed in relazione alla cosiddetta pericolosità intrinseca dei tronchi 
in galleria, le rilevazioni statistiche permettono di affermare che risultano di particolare efficacia gli interventi di 
realizzazione di impianti di illuminazione (Domenichini L., et al., 2013-a) (Domenichini L., et al., 2013-b) e gli in-
terventi di allargamento della sezione trasversale. Quest’ultimo tipo di intervento, tuttavia, risulta particolarmen-
te complesso e costoso per cui la sua adozione nell’ambito dell’adeguamento di una strada esistente deve es-
sere sempre attentamente approfondito. Per quanto riguarda la pendenza longitudinale in galleria, essa non do-
vrebbe essere superiore ad un massimo del 2,5-3,0% anche per limitare il rischio potenziale di guasti dei veico-
li, in particolare pesanti (Canale S., Leonardi S., 2001). Pertanto, in presenza di gallerie esistenti caratterizzate 
da pendenze longitudinali significative, è opportuno valutare l’adozione di specifici provvedimenti di sicurezza. 
Per quanto attiene all’andamento planimetrico delle gallerie, elementi di criticità sono costituiti da raggi di cur-
vatura ridotti, inferiori a 500-600 m, e dalla mancanza di spazi laterali adeguati a consentire una sufficiente visi-
bilità. Relativamente alla larghezza delle corsie di marcia, in generale, la larghezza minima in galleria nelle va-
rie normative internazionali risulta dell’ordine di 3.50 m, a cui va aggiunta la larghezza degli elementi sottratti al 
transito veicolare (PIARC, 2011) ed effettivamente per valori inferiori a detta misura, sussistono rilevazioni di in-
cremento del rischio di incidenti. Ulteriori aspetti da valutare sono riconducibili alle dimensioni delle sezioni tipo 
e alla forma dello scavo (ANAS, 2009-a).
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Se gli elementi geometrici descritti hanno ciascuno una specifica influenza in ordine all’incidentalità, 
un’ampia indagine statistica svolta in Svizzera a cura dell’Ufficio per la prevenzione degli Infortuni (UPI) ha po-
sto in correlazione i diversi fattori che influiscono sul fenomeno, portando alla messa a punto del modello previ-
sionale di incidentalità, riferito a tutti i tipi di incidenti, che viene di seguito riportato:

N = e(-19,51+(0,77xln(L))+(0,59xnfornici)+(1,61xln(TGMbidir))+(0,12xln(%VP))+(-0,82xln(Larghbanch)))

in cui:
• N = numero di incidenti di tutti i tipi predetti per la sezione i-esima dal modello UPI;
• L = lunghezza della galleria (m);
• n. fornici = numero di fornici;
• TGMbidir = TGM bidirezionale;
• %VP= percentuale Veicoli Pesanti;
• Larghbanch= larghezza della banchina di destra (comprensiva dell’eventuale marciapiede).

Il modello UPI è stato recentemente calibrato con riferimento alle specificità della rete autostradale italia-
na. Il valore del coefficiente di calibrazione tra il tasso d’incidentalità delle gallerie autostradali italiane ed il tas-
so predetto dal modello UPI è risultato pari a 0,939 (Domenichini L., et al., 2012). 

Ai fini della gestione e dell’adeguamento dei tronchi stradali in galleria, oltre alla valutazione del rischio 
incidentale connesso al tracciato stradale ed alle caratteristiche della sezione trasversale della galleria, assu-
me particolare rilievo il rischio che da un incidente, o da un guasto, possa scaturire l’innesco di un incendio, in 
ragione delle caratteristiche proprie delle gallerie: esse, infatti, costituendo un ambiente chiuso, impediscono le 
normali operazioni di soccorso e facilitano la propagazione dell’incendio stesso, inibendo le vie di fuga e ampli-
ficando, in questo modo, criticità e gravità degli eventi.

In considerazione di un tanto, occorre approfondire gli aspetti che portano ad identificare i possibili inter-
venti di adeguamento in galleria che, in particolare, sono riconducibili (PIARC, 2008):
• al ruolo del fattore umano nella fase di utilizzo della galleria;
• al comportamento umano nelle situazioni di emergenza, in caso di evento critico in galleria.

In merito al secondo aspetto, recenti studi hanno indicato i modelli di simulazione di esodo come un utile 
strumento per l’analisi del comportamento umano in caso di emergenza (Ronchi E., et al., 2012. Ronchi E., et 
al., 2013). Il comportamento umano infatti può assumere un ruolo fondamentale durante i processi di evacua-
zione in galleria (Ronchi E., et al., 2010).

Più in generale, i fattori che entrano in gioco in caso di incendio, sono stati da tempo oggetto di studi sta-
tistici che hanno portato ad individuare le circostanze rilevanti in grado di influire direttamente, o indirettamente 
sugli episodi critici e sulla loro evoluzione (Canale S., et al., 2008).

Come è noto, proprio la criticità e la gravità degli eventi incidentali in galleria, ha spinto il legislatore eu-
ropeo prima e quello nazionale poi ad emanare specifici provvedimenti che costituiscono il riferimento tecnico-
normativo basilare per programmare e realizzare attività sui tunnel stradali.

In particolare, il DLG n. 264 del 5 ottobre 2006 "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicu-
rezza per le gallerie della rete stradale transeuropea" individua misure di prevenzione e protezione atte a fron-
teggiare situazioni critiche espressamente riferite all’ambiente delle gallerie (collisioni con incendio, incendi, 
sversamenti in fase liquida di sostanze infiammabili, rilasci in fase gassosa di sostanze tossiche e nocive - v. Al-
legato 3 del Decreto), introducendo la metodologia dell’analisi del rischio quale presupposto fondamentale per 
la definizione di qualsiasi intervento di progettazione (PIARC, 2012-b). In proposito, studi recenti hanno dimo-
strato la rilevanza dell’analisi preliminare di vulnerabilità cui è possibile pervenire attraverso l’applicazione di 
specifici modelli basati sulla valutazione di grandezze quali la probabilità della presenza di determinati veicoli in 
galleria, il tasso di incidentalità per categoria di veicoli, la probabilità che veicoli diversi siano coinvolti in collisio-
ne, la probabilità di collisione, la probabilità che la collisione degeneri in un incendio (Cafaro E., Saba F., 2013).

Nel merito e con riferimento particolare alle gallerie già in esercizio, l’allegato 2 del citato decreto, preve-
de interventi di adeguamento geometrico, e quindi altre tipologie di interventi di adeguamento, riferibili, in estre-
ma sintesi: 
• all’illuminazione (ordinaria, di sicurezza, di evacuazione); 
• agli impianti di ventilazione meccanica (in funzione della lunghezza delle gallerie di riferimento);
• alle stazioni di emergenza;
• all’erogazione idrica;
• al sistema di sorveglianza (oltre alla previsione di un centro di controllo per gallerie di lunghezza superiore a 3000;
• m e con volume di traffico di oltre 2000 v/corsia);
• alla semaforizzazione agli imbocchi;
• ai sistemi di comunicazione;
• all’alimentazione elettrica di emergenza;
• alle caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco per le componenti degli impianti.
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Il Decreto, prevede, inoltre, tra le varie misure, l’obbligo della presenza di banchine pedonabili di emer-
genza, la predisposizione delle uscite di emergenza, accessi per i servizi di pronto intervento, punti di attraver-
samento spartitraffico per le gallerie a doppio fornice, piazzole di sosta (in dipendenza della lunghezza della gal-
lerie), sistemi di comunicazione con altoparlanti eventuali impianti per la chiusura delle gallerie.

La semplice enunciazione delle possibili tipologie di interventi adeguativi e la muitisiciplinarietà ad essi 
connessa, conferma la complessità della materia che, come premesso, non può essere affrontata nel contesto 
limitato di questo quaderno.

Quello che appare comunque estremamente chiaro è che l’onerosità tecnica ed economica di alcune del-
le tipologie di intervento richiamate nel Decreto, rende spesso particolarmente complessa la definizione dei pro-
grammi di adeguamento e la relativa valutazione dell’impatto in termini di riduzione del rischio. Quanto detto va-
le soprattutto laddove il Decreto stesso - pur in presenza di una apposita procedura di verifica circa le scelte del 
soggetto gestore, sancita dall’art. 10 -, prevede la possibilità di misure "integrative o alternative rispetto a quel-
le dell’allegato 2 (...)" da sottoporre all’esame della Commissione permanente per le Gallerie istituita presso il 
Consiglio superiore dei LL.PP. (art. 14).

Sotto il profilo metodologico, un utile riferimento nell’impostazione e nella programmazione degli inter-
venti adeguativi di gallerie esistenti può essere costituito da alcune pubblicazioni di settore (PIARC, 2012-c).

È comunque importante sottolineare che l’applicazione del DLG 5 ottobre 2006 n. 264 è circoscritta alle 
gallerie appartenenti alla rete Transeuropea TEN di lunghezza superiore a 500 m e definisce i requisiti minimi 
di sicurezza delle gallerie stradali.

Per le altre gallerie non esiste un'analoga disposizione normativa che ne definisca i requisiti minimi di 
sicurezza. Tali requisiti possono essere parzialmente individuati e riportati in diverse norme, peraltro valide e 
(quindi) sovrapponibili all'ambito delle gallerie assoggettate al DLG 5 ottobre 2006 n. 264, ovvero:
• Circolare LL.PP. 6 dicembre 1999 n. 7938 "Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare 

riferimento ai veicoli che trasportano merci pericolose";
• DM 05 giugno 2001 "Sicurezza nelle gallerie stradali";
• DM 05 novembre 2001 "Norme per la costruzione delle strade";
• DM 14 settembre 2005 "Norme di illuminazione delle gallerie stradali";
• DM 19 aprile 2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".

In questo contesto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per l’emanazione delle nor-
me tecniche stradali ai sensi dell’art. 13 del DLG 30 aprile 1992 n. 285 ed il Ministero dell’Interno, competente 
per la regolazione degli aspetti antincendio delle gallerie stradali ai sensi dell’art. 19 del DLG 8 marzo 2006 n. 
139, hanno avviato i lavori per la predisposizione di un nuovo e specifico provvedimento recante le norme tec-
niche per la sicurezza delle gallerie stradali.

A riguardo, si segnala la Circolare esplicativa dei due Ministeri, di data 29 gennaio 2013, finalizzata all’at-
tuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Rego-
lamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il DPR 1 agosto 2011 n. 151, e reperibile al se-
guente link: http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=14004.

Per le gallerie esistenti, anche se non rientranti nell’ambito della rete TEN, alcuni aspetti correlati alla si-
curezza possono non risultare affatto trascurabili ed è quindi consigliabile - nelle more della definizione di una 
normativa tecnica specifica - condurre, comunque, all’avvio di un progetto di adeguamento di un tratto stradale 
comprendente una o più gallerie, un’attività di verifica - metodologicamente basata su criteri riconducibili a quel-
li fin qui descritti -, atta a valutare i possibili interventi adeguativi, con particolare riferimento agli impianti in ge-
nerale, ai sistemi di illuminazione, all’adeguamento degli imbocchi, ai sistemi di drenaggio, ai percorsi di esodo, 
alla segnaletica (ANAS, 2009-b).

3.4 CANTIERI ED ADEGUAMENTO DELLE STRADE
3.4.1 Introduzione

Gli interventi di adeguamento delle strade esistenti comportano l’impianto di cantieri su strade già aperte 
al transito veicolare e, conseguentemente, rispetto ai progetti di nuova costruzione, presentano elementi di cri-
ticità che scaturiscono dalle rilevanti interazioni tra l’organizzazione del cantiere ed il traffico.

Ne consegue che, in ragione di queste interazioni, anche le scelte di base inerenti alla tipologia degli in-
terventi di adeguamento aventi impatto rilevante sulla viabilità esistente non possono prescindere da un’atten-
ta valutazione della loro realizzabilità in relazione al traffico prevedibile sulla strada durante la fase di cantiere.

3.4.2 Normativa nazionale in materia di cantieri stradali
Attualmente, il corpo normativo esistente che tratta dei cantieri stradali, tende a privilegiare da un lato gli 

aspetti correlati alla sicurezza dei lavoratori e dall’altro gli aspetti della sicurezza degli utenti. In realtà si tratta di 
due aspetti per molti versi inscindibili. 

In particolare, il vigente Testo Unico per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (DLG 9 Aprile 2008 n.81 
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e s.m.i.), prevede specifiche figure preposte alla progettazione e alla gestione dei cantieri temporanei e mobili, 
oltre a ben precisi adempimenti a carico del committente, del datore di lavoro, del lavoratori. Il Testo Unico, in 
buona sostanza, oltre a riportare il sistema degli adempimenti finalizzati alla tutela dei lavoratori riporta tutte le 
prescrizioni di tutela dei lavoratori, che devono essere recepite nel piano di coordinamento e sicurezza del pro-
getto (PSC) e nei piani operativi delle imprese (POS).

L’art. 6, comma 2 del DLG 15 marzo 2011 n. 35, in linea con quanto stabilito dalla direttiva comunitaria, 
ha posto in evidenza la particolare criticità dei cantieri stradali, consistente nella riduzione delle normali condi-
zioni di sicurezza delle infrastrutture dovuta alla presenza di lavori stradali che provocano riduzioni temporanee 
di carreggiata, scambio di carreggiata, limitazioni o divieti, parziali o totali, del traffico, che richiedono particola-
re attenzione sia da parte dell’ente gestore sia dell’Organo Competente preposto alla verifica dell’idoneità delle 
misure di sicurezza temporanee adottate.

I cantieri stradali, costituiscono sempre, infatti, una perturbazione della regolarità del flusso che abbassa 
il livello di sicurezza e rappresenta un fattore di rischio di incidenti, e meritano quindi attenzione, in particolare 
quando interessano le strade appartenenti alla rete principale, caratterizzate da elevate velocità operative, an-
che se opportunamente e correttamente segnalati.

Nel paragrafo 4.4 delle "Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" di cui al 
DM 2 maggio 2012 n. 137, è stato inoltre indicato che l’Organo Competente potrà disporre le ispezioni dei can-
tieri solamente sui cantieri significativi, selezionati in base a criteri di durata temporale, importanza, dimensione, 
tipologia ed estensione dei lavori, oppure al grado di pericolosità in relazione ai flussi, agli incidenti già verifica-
tisi, alle eventuali segnalazioni pervenute. A questo proposito pare opportuno, in accordo a quanto suggerito dal 
citato paragrafo 4.4, indicare come prioritario il criterio della durata del cantiere, raccomandando che i cantieri 
in ambito extraurbano di durata superiore ad un mese, debbano essere oggetto di almeno un'ispezione straor-
dinaria, possibilmente effettuata in fase iniziale di predisposizione o avvio del cantiere stesso.

In merito, è auspicabile che i cantieri in ambito extraurbano di particolare complessità, durata e rilievo, 
possano comunque essere oggetto di almeno un’ispezione straordinaria, possibilmente effettuata in fase inizia-
le di predisposizione, o avvio del cantiere stesso. Più recentemente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 
161 co. 2bis del DLG 9 Aprile 2008 n.81, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con 
il Ministero delle infrastrutture e Trasporti ha provveduto ad emettere il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 
"Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare" per l’individuazione delle pro-
cedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative in pre-
senza di traffico.

Si tratta di documenti che - oltre agli aspetti connessi alle specifiche lavorazioni - mirano sostanzialmen-
te a valutare le misure e gli apprestamenti connessi ai rischi derivanti dall’interazione tra traffico e lavoratori, at-
teso che le attività di un cantiere mobile stradale si svolgono quasi sempre in presenza di traffico. 

Gli aspetti specifici relativi all’impianto segnaletico dei cantieri mobili stradali sono normati dal DM 10 lu-
glio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adotta-
re per il segnalamento temporaneo" emanato dal Ministero dei lavori pubblici, ottemperando a quanto previsto 
dall’art. 30 del d. P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Il disciplinare ha valore di norma tecnica ed è molto importante sia per l’obiettivo sotteso (che è quello di 
intervenire sulla materia in modo coerente e uniforme sul territorio nazionale), sia per l’immediata applicabilità 
degli schemi ivi contemplati alle diverse situazioni cantieristiche elaborate e proposte. Il Decreto ha lo scopo di 
rappresentare attraverso numerosi esempi pratici le modalità di applicazione delle norme inerenti la segnaleti-
ca temporanea definita all'art. 21 del nuovo Codice della Strada e regolamentate dagli artt. da 30 a 43 del Re-
golamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice.

Pur nella necessità di procedere ad una schematizzazione tecnica, il documento ministeriale costituisce un 
valido riferimento per imprese ed enti gestori e ha trovato e trova diffusa, anche se non completa, applicazione.

I principi che, in base al disciplinare, devono regolare la progettazione del cantiere, sono: 
• adattamento;
• coerenza;
• credibilità;
• visibilità e leggibilità.

Sotto il profilo dell’adattamento, in particolare, in base al Decreto "gli elementi di cui tenere conto per la 
messa in opera (di un cantiere) sono i seguenti:
• Tipo di strada e sue caratteristiche geometriche (numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno di 

corsie di emergenza o banchina, presenza o meno di spartitraffico);
• Natura e durata della situazione (ostacolo o pericolo improvviso, cantiere fisso, cantiere mobile, deviazione 

della circolazione).
• Importanza del cantiere (in funzione degli effetti sulla circolazione e dell'ingombro sulla strada);
• Visibilità legata agli elementi geometrici della strada (andamento plano-altimetrico, vegetazione, opere d’ar-

te, barriere di sicurezza o fonoassorbenti);
• Visibilità legata a particolari condizioni ambientali (pioggia, neve, nebbia, etc.);
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• Localizzazione (ambito urbano od extraurbano, strade a raso o su opere d'arte, punti singolari come ad 
esempio intersezioni o svincoli); 

• Velocità e tipologia del traffico (la loro variabilità durante la vita del cantiere può essere origine di collisioni a 
catena)" (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2002).

Le disposizioni normative, in sostanza, obbligano il progettista del cantiere a compiere verifiche idonee in 
ordine ad aspetti quali la percepibilità e leggibilità della segnaletica, l’avvistabilità dell’area del cantiere e la per-
cepibilità anticipata delle manovre.

In altri termini, le verifiche progettuali devono assumere a riferimento il comportamento del guidatore e, 
in particolare, considerare che (PIARC, 2012-d):
• il guidatore deve notare correttamente la presenza dell’area di cantiere;
• il guidatore deve essere avere certezza sulle scelte da operare;
• il progetto deve condurre il guidatore in modo completo e corretto;
• il guidatore deve essere informato in modo chiaro di quello che deve aspettarsi.

La normativa fin qui richiamata, avendo rilevanza sotto l’aspetto della sicurezza (e della prevenzione), 
mira direttamente e indirettamente a conseguire l’obiettivo di limitare i costi sociali correlati ai rischi incidentali. 

La valutazione di tali rischi è naturalmente dirimente, ai fini della progettazione del cantiere di adegua-
mento stradale e quindi può influenzare anche la scelta della tipologia di intervento di adeguamento da realiz-
zare. 

Oltre ai costi correlati ai rischi incidentali, occorre anche valutare altri possibili impatti che il cantiere può 
produrre sul traffico, allo scopo di individuare interventi di adeguamento la cui fase realizzativa (cantiere) sia 
compatibile con le condizioni di traffico attese. Chiaramente, in tale valutazione devono anche rientrare gli ap-
profondimenti volti a verificare la possibilità di intervenire sul traffico per consentire l’esecuzione del cantiere (ad 
esempio mediante riduzioni di carreggiata, sensi unici alternati, percorsi alternativi, ecc.). 

3.4.3 Classifi cazione delle tipologie di cantieri stradali
Ai fini della trattazione dell’argomento inerente ai cantieri di adeguamento stradale, si ritiene opportu-

no operarne una classificazione preliminare correlata alla tipologia e alle caratteristiche di traffico. Si tratta di 
una classificazione che, ancorché richiamata pure dal DM 10 luglio 2002, appare inevitabile, ai fini di valutazio-
ni generali di impatto, tenendo in conto, però, anche di altri aspetti quali i rumori e le vibrazioni delle macchine 
di cantiere, le polveri prodotte dalla lavorazioni di movimento terra, i disagi nel transito delle auto, dei pedoni e 
delle utenze deboli in genere. Una classificazione di base, naturalmente, non può che riguardare l’ambito urba-
no e quello extraurbano.

In ragione degli obiettivi della presente trattazione, nel merito specifico dei cantieri extraurbani, la confi-
gurazione e conformazione e i correlati impatti non possono che essere ricondotti alla classificazione delle stra-
de riportata dal Codice della Strada (Autostrade, Strade extraurbane principali, Strade extraurbane secondarie 
e locali extraurbane). 

Sotto il profilo strettamente tecnico una distinzione può riguardare la classificazione degli interventi ma-
nutentivi/adeguativi realizzabili. Un cantiere di manutenzione ordinaria inerente, ad esempio, alla esecuzione di 
un trattamento di irruvidimento superficiale della pavimentazione, o di sostituzione di elementi di barriera margi-
nale danneggiati, ha certamente impatti diversi rispetto ad un cantiere di adeguamento che comporta ad esem-
pio modifiche del profilo longitudinale, o della piattaforma stradale. Per un cantiere di adeguamento, in propo-
sito, un’ulteriore sub-classificazione può riguardare l’esistenza, o meno di itinerari alternativi e la loro relativa 
lunghezza.

Altri parametri di ordine generale che possono essere utili ai fini della classificazione, sono comunque ri-
conducibili alla complessità delle lavorazioni da eseguire e alla relativa durata (da determinarsi anche in ragione 
della compatibilità di determinate lavorazioni rispetto al contesto ambientale e geomorfologico in cui si opera). 

Se per i cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria gli impatti sul traffico, anche in termini di scel-
te tecniche sono praticamente trascurabili, per i cantieri di adeguamento, assume particolare rilevanza la valu-
tazione degli impatti diretti ed indiretti delle scelte operate in sede di progettazione/programmazione. 

3.4.4 Impatti diretti e indiretti 
Gli impatti di un cantiere stradale possono essere i più svariati, potendo riguardare (anche in termini di 

costi per la comunità) solo il traffico veicolare che insiste sugli itinerari interessati dal cantiere, oppure un intorno 
territoriale di estensione variabile, comunque riferibile allo specifico prossimo della strada oggetto di intervento.

Gli impatti di un cantiere stradale possono essere espressi in termini di costi.
In relazione ad un cantiere di adeguamento, in fase di progettazione, la scelta del cantiere dovrebbe 

quindi comportare il confronto tra diverse alternative da esprimersi in termini di costi diretti ed indiretti.
I costi diretti di un cantiere stradale sono riconducibili ai costi di impianto, ai costi di aggiornamento pe-

riodico della sua organizzazione e ai costi di manutenzione del cantiere per tutta la durata dei lavori. In definiti-
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va, un cantiere stradale produce costi diretti nella fase di avvio dei lavori (istituzione di restringimenti di carreg-
giata, deviazioni, ecc.) nelle fasi successive (traslazioni conseguenti al procedere dei lavori), alla manutenzio-
ne giornaliera degli apprestamenti di sicurezza per gli utenti (riposizionamento segnali, sostituzione delineatori, 
sostituzione di elementi danneggiati, ecc.).

L’individuazione dei costi (correlati agli impatti) indiretti è certamente più articolata e complessa.
In particolare, nell’ambito dei cantieri extraurbani, i costi indiretti variano a seconda della tipologia di area 

interessata. In prima approssimazione, è possibile affermare che i cantieri stradali producono effetti direttamen-
te correlati al livello di antropizzazione presente ai margini, alla conformazione geometrica delle strade, alla pre-
senza di sottoservizi, alla popolazione residente.

Più in particolare occorre valutare:
• l’impatto acustico;
• gli effetti delle vibrazioni su eventuali edifici;
• la presenza di polveri e sostanze inquinanti dovute all’attività dei mezzi di cantiere;
• le limitazioni all’uso di sottoservizi eventualmente interessati (fognatura, gas, ecc.);
• le limitazioni all’uso della strada (accessi, tipologie di mezzi in transito, ecc.);
• la pressione su eventuali aree di pregio ambientale.

Altri elementi che influenzano i costi indiretti, sono riconducibili:
• alla presenza/necessità di deviazioni di traffico su itinerari alternativi (e alla relativa lunghezza);
• alle interferenze con il deflusso regolare del traffico (perditempo in fase di approccio e transito);
• alle interazioni tra i mezzi di cantiere (in entrata ed in uscita dall’area di lavoro, e/o operanti a margine delle 

zone di transito) e i veicoli che ordinariamente impegnano l’infrastruttura stradale.

3.4.5 Valutazione degli elementi di costo 
La valutazione delle principali voci di costo può avvenire avvalendosi di modelli specifici presenti in lette-

ratura, ma deve comunque essere valutata, caso per caso ed in relazione alla specificità del cantiere. È oltre-
modo evidente che quanto maggiore è la complessità dell’intervento di adeguamento e la relativa durata tan-
to maggiore dovrà essere la cura del progettista nella valutazione delle singole voci di costo dirette e indirette.

In relazione, ad esempio, all’impatto acustico, se il cantiere comporta esecuzione di lavori di scavo o ri-
porto, occorrerà valutare il rumore dei macchinari alla sorgente, valutare la distanza degli edifici, la relativa al-
tezza, la presenza di elementi di insonorizzazione, al fine di costruire un modello di propagazione e prevede-
re anche gli eventuali apprestamenti atti a limitare gli effetti sui residenti (in presenza del rischio di superamen-
to dei valori minimi di soglia).

In merito, come è noto, la normativa nazionale, oltre ad individuare i valori limite delle sorgenti sonore 
(DPCM 14.11.1997) individua 6 classi acustiche (v. DPCM 1.3.1991) in funzione della destinazione d’uso pre-
valente e per ciascuna classe acustica fissa i limiti assoluti in termini di livelli di immissione, emissione e quali-
tà a loro volta individuati in funzione del periodo di riferimento diurno (06:00 - 22.00) o notturno (22:00 - 06:00).

I limiti di accettabilità del rumore sono subordinati all’adozione da parte dei Comuni dei Piani di Zoniz-
zazione Acustica del territorio che suddividono il territorio comunale nelle sei diverse zone descritte, stabilen-
do i valori limite con cui confrontare il livello equivalente della rumorosità ambientale. In materia di im-
patto acustico, un riferimento normativo fondamentale è anche il DPR 30 marzo 2004 n. 142 che fissa i rego-
lamenti relativi alle infrastrutture stradali e le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamen-
to acustico derivante da traffico veicolare, nonché specifici valori di soglia di riferimento, nell’ambito della "fa-
sce di pertinenza".

Valutazioni in ordine alle vibrazioni andranno condotte sulla base di un'accurata conoscenza dei macchi-
nari da impiegare. In linea di massima, è possibile comunque ritenere che, per i cantieri di adeguamento, gli ef-
fetti delle vibrazioni, in ambito extraurbano, incidano su ambiti non particolarmente estesi e necessitino di spe-
cifiche valutazioni soprattutto allorquando sia previsto l’impiego di sistemi di compattazione preposti all’esecu-
zione di movimenti di materie.

Del pari, occorrerà effettuare idonee verifiche al fine di contenere gli impatti dovuti alla presenza di polve-
ri e in generale sostanze inquinanti e predisporre apprestamenti/cautele, che potranno andare da semplici ope-
razioni di lavaggio periodico, all’utilizzo di filtri e protezioni correlati a lavorazioni localizzate.

Una particolare cura dovrà essere posta nella creazione di apposite aree per l’allocazione di eventuali 
by-pass temporanei correlati alla presenza di sottoservizi, salva la possibilità di inserire, nell’ambito della nuo-
va piattaforma stradale, appositi alloggiamenti per cavi, tubazioni, ecc. atti a ridurre i tempi di riallocazione dei 
sottoservizi.

Con riferimento ai cantieri che richiedono la realizzazione di percorsi alternativi, per l’impossibilità di ga-
rantire la contemporanea presenza di lavoratori ed utenti della strada con livelli di sicurezza adeguati, i costi in-
diretti sono direttamente correlati alla lunghezza del percorso alternativo, all’entità dei flussi veicolari diretta-
mente e/o indirettamente interessati, alla durata complessiva della deviazione di traffico introdotta, alle caratte-
ristiche dei territori interessati dai percorsi alternativi.
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Per i cantieri che non prevedono la realizzazione di percorsi alternativi, altrimenti definibili cantieri relativi 
ad interventi "sotto traffico" i costi indiretti sono riconducibili agli effetti alterativi delle condizioni di deflusso ordi-
nario introdotti da restringimenti, sensi unici alternati, by-pass, brevi chicane di raccordo, ecc... 

Questi effetti si traducono, in condizioni di deflusso regolare, in perditempo facilmente quantificabili nel-
la zona di approccio e uscita e nel tratto di attraversamento del cantiere vero e proprio. In condizioni di deflus-
so instabile (livelli di servizio E, F) possono comportare fenomeni di congestione (ancorché limitati a specifiche 
ore del giorno).

In casi di cantieri particolarmente complessi, non è comunque esclusa la possibilità di simultanea rea-
lizzazione di parte delle lavorazioni sotto traffico e parte con deviazioni su itinerari alternativi, strade di servi-
zio, ecc.

Nel seguito vengono riportate alcune considerazioni specifiche anche in ordine all’estensione e alla con-
figurazione ottimale dei cantieri dei tronchi di adeguamento "sotto traffico".

3.4.6 Effetti dei cantieri sui parametri di defl usso
Una particolare valutazione, ai fini della determinazione dei costi indiretti di un cantiere di adeguamento 

stradale, deve essere posta, in fase di progettazione sull’alterazione indotta dalla presenza di un’area di can-
tiere sull’ordinario deflusso veicolare. Un’occupazione di parte della sede stradale genera infatti una perturba-
zione che determina un’alterazione del deflusso ed una variazione dei tempi di percorrenza che può essere de-
scritta dalle relazioni disponibili in letteratura (Ignaccolo M., Giunta U., 2006. Domenichini L., et al., 2013-c).

Attraverso l’analisi delle relative curve di deflusso è possibile costruire i diagrammi "tempo-lunghezza di 
coda" che, a seconda del flusso veicolare consentono di individuare le condizioni che determinano l’instabiliz-
zazione del flusso di attraversamento dell’area di cantiere.

I ritardi subiti possono essere calcolati con riferimento alla sezione stradale residua a disposizione del 
deflusso ed alle manovre compiute dall’utente. Nel caso di strada a due corsie è possibile distinguere le seguen-
ti aree di approccio ed attraversamento del cantiere:
• I tratto: moto uniformemente decelerato;
• II - III tratto: moto di cambio corsia e attraversamento del cantiere;
• IV tratto: moto uniformemente accelerato.

In presenza di incolonnamento, correlato alle condizioni di deflusso, occorrerà aggiungere l’ulteriore ritar-
do correlato calcolato con i metodi della teoria delle code.

Nel caso di strada a quattro corsie, l’impostazione è sostanzialmente analoga, con la differenza che occor-
rerà prevedere ulteriori ritardi correlati alla maggior complessità delle manovre di cambio di corsia e carreggiata.

I ritardi complessivi, utili alla definizione dei costi del cantiere stradale, risultano dalla somma dei ritardi 
dei singoli veicoli nelle diverse condizioni di deflusso.

I costi per ritardi, sommati ai costi correlati agli eventuali incidenti e ai costi di impianto e manutenzione 
del cantiere, permettono di determinare la lunghezza ottimale del cantiere stesso.

 
3.4.7 Cantieri stradali e scelte relative agli interventi di adeguamento 

Dalla disamina fin qui compiuta, anche se schematica, emerge l’importanza, rispetto alle scelte proget-
tuali da adottare per un intervento di adeguamento, anche di una loro valutazione in termini di cantierabilità, an-
che con riferimento ai costi diretti e indiretti del relativo cantiere.

Queste valutazioni sono già normalmente oggetto di approfondimento negli studi ambientali predisposti 
ai fini delle procedure di Valutazione dell’Impatto Ambientale, con particolare riferimento ai cantieri stradali di 
maggior rilievo e dimensioni. Attraverso l’esame analitico delle varie voci di costo è del resto agevole perveni-
re alla sommatoria dei costi attualizzati di un cantiere stradale che si aggiungono agli altri costi diretti e indiretti 
per la costruzione di una infrastruttura viaria e vengono posti in correlazione con i benefici e i vantaggi econo-
mici delle diverse alternative di intervento.

Per taluni cantieri, relativi ad appalti di entità non eccessiva, i costi per l’attività del cantiere possono as-
sumere un valore rilevante ed influenzare la scelta tipologica dell’intervento: in extrema ratio il costo complessi-
vo di un cantiere può influire sulla valutazione dell’opportunità stessa di realizzare un determinato intervento. In 
condizioni limite, insomma, può accadere che un intervento di modifica strutturale di un tracciato esistente, ca-
ratterizzato da flussi veicolari modesti e livelli di incidentalità contenuti possa non risultare conveniente nel ca-
so in cui i costi conseguenti all’impianto del cantiere (oltre ai costi propri dell’intervento stesso) risultino compa-
rabili, o addirittura superiori ai benefici diretti e indiretti indotti dall’intervento stesso. 

In circostanze ordinarie, i costi dell’attività di cantiere assumono comunque rilievo ai fini della valutazio-
ne delle scelte tecniche: è probabile, ad esempio, che un intervento di modifica altimetrica di una strada da ef-
fettuarsi in sede (tale quindi da comportare ragionevolmente l’interdizione totale al transito lungo il tronco via-
rio), possa essere sostituito da interventi modificativi più contenuti, ma comunque tali consentire il superamen-
to delle principali criticità rilevate in termini funzionali e di sicurezza.
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Nell’ambito degli interventi possibili, d’altronde, gli impatti del cantiere manutentivo/di adeguamento varia-
no consistentemente a seconda della tipologia e dell’incisività della soluzione proposta, sicché si ritiene possibile 
stabilire una sorta di "graduazione" dell’impatto, che contemperi sia le esigenze di adeguamento che gli effetti del-
la soluzione scelta sul traffico, sul contesto territoriale, ecc.

I costi di cantiere possono essere calcolati con riferimento alle diverse soluzioni cantieristiche possibili, 
tenendo conto di appositi modelli e simulazioni. 

Per ciascuna delle alternative di intervento, questi costi, sommati a quelli di costruzione, devono poi es-
sere comparati con i benefici attesi, nella prospettiva di individuare l’alternativa progettuale ottimale. In linea ge-
nerale, è possibile affermare che i costi di cantiere tendono a crescere con l’entità e l’estensione del cantiere 
stesso e, per cantieri di lunga durata, possono assumere un valore piuttosto rilevante rispetto al valore dell’in-
tervento stesso. 

Una particolare cura, in proposito, va posta dal gestore della rete, proprio nella valutazione dell’offerta 
tecnica formulata dall’esecutore dei lavori con specifico riferimento all’eventuale riduzione dei tempi di esecu-
zione previsti, dal momento che essi costituiscono il moltiplicatore principale dei costi (indiretti e diretti).

Pur nella estrema varietà delle problematiche che possono presentarsi nei casi di adeguamento di strade 
esistenti, si ritiene tuttavia utile porre l’attenzione su alcune aspetti ricorrenti che occorre tener presente nell’ap-
proccio progettuale degli adeguamenti in sede al fine di rendere possibile sia il mantenimento in esercizio dell’i-
tinerario, sia il riutilizzo di parte delle opere d’arte presenti, nell’ottica di una opportuna ottimizzazione delle ri-
sorse finanziarie.

Nel caso di un potenziamento funzionale, inteso sia come inserimento di una terza corsia in strade a car-
reggiate separate, sia come passaggio da una categoria extraurbana secondaria ad una extraurbana principa-
le, nei tratti in cui la geometria lo consente l’ampliamento in genere può essere simmetrico o asimmetrico. 

In linea generale l’ampliamento simmetrico è la soluzione ottimale per la realizzazione di terze corsie in quan-
to consente agevolmente di mantenere il traffico in sede, con o senza riduzione del numero di corsie disponibili, li-
mitando gli scambi di carreggiata a situazioni particolari quali le lavorazioni sulle opere d’arte. In effetti in questi casi 
gli ampliamenti degli impalcati e/o la loro sostituzione rendono in genere non realizzabile il mantenimento della cir-
colazione sulla carreggiata oggetto dei lavori. Inoltre, anche la presenza di opere di sostegno di notevole importan-
za (ad es. alti muri di controripa o di sostegno) possono rendere preferibile un intervento di ampliamento asimmetri-
co che consente di mantenere le strutture esistenti durante la fase di realizzazione, al loro fianco, delle nuove opere.

Nei casi di interventi che prevedono il raddoppio della carreggiata la soluzione teoricamente da preferire 
dovrebbe essere quella di affiancare la nuova carreggiata a quella esistente, in modo da confinare il cantiere da 
un solo lato, con indubbi vantaggi sia in termini di sicurezza sia fluidità della circolazione. Tale soluzione sareb-
be poi da perseguire nel caso dei viadotti esistenti, in cui può essere vantaggioso il loro riutilizzo integrale per 
una carreggiata e la costruzione di un nuovo impalcato in adiacenza per l’altra carreggiata. 

Al fine di rendere possibili le lavorazioni in presenza di traffico, in tutti gli interventi di adeguamento deve 
essere posta grande attenzione all’andamento altimetrico del progetto; infatti è opportuno cercare di mantene-
re quanto più possibile la complanarità tra la vecchia e la nuova sede stradale, limitando eventuali scostamen-
ti a poche decine di centimetri, al fine di rendere agevoli sia i passaggi del traffico tra tratti realizzati e da realiz-
zare, sia per limitare l’utilizzo di onerose opere provvisionali.

Quanto sopra riportato, pur affrontando alcuni aspetti particolari, riveste chiaramente un carattere gene-
rale perché, negli interventi su strade esistenti, i condizionamenti sono molteplici e dettati sia dal tracciato esi-
stente sia, e soprattutto, dal contesto territoriale in cui la strada da adeguare si inserisce.
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4 LA GESTIONE DEI CANTIERI STRADALI

4.1 INTRODUZIONE
I cantieri stradali rappresentano un nodo della rete critico in termini di sicurezza stradale in quanto ri-

chiedono decisioni complesse agli utenti e presentano diversi punti di conflitto tra le diverse traiettorie veicolari.
L’analisi condotta da Liljegren (Liljegren, 2008) sul periodo 2003-2007 mostra che lo 0,6% degli infortuni 

e lo 0,9% delle vittime sono associati ad incidenti nei cantieri stradali.
Le statistiche americane del 2007 riferiscono di 831 morti per incidenti stradali nei cantieri con un’inciden-

za del 2% sul totale delle vittime. Sempre negli Stati Uniti su un totale di 720 incidenti mortali avvenuti in cantie-
re nel 2008 sono state identificate le seguenti cause e tipologie (FHWA, 2010): 
• Mancato utilizzo della cintura di sicurezza (53%) 
• Eccesso di velocità (31%) 
• Abuso di alcol (20%) 
• Il 22 % degli incidenti mortali è avvenuto nelle autostrade urbane (6% di tutti gli incidenti mortali) 
• Il 59 % degli incidenti mortali si è verificato su strade con limite di velocità di 90 km/h o superiore 
• 41% degli incidenti sono stati tamponamenti.

Nel 2010 sono stati registrati invece 87 606 incidenti in cantiere (pari all’1,6% del numero complessivo di 
incidenti), con un tasso di mortalità pari allo 0,6% ed un 30% di incidenti con feriti. 

In Italia, ma più in generale in Europa, mancano statistiche affidabili sull’incidentalità nelle zone di lavoro 
in quanto la presenza di cantiere non rappresenta un campo standard dei report di incidente nella maggior parte 
dei paesi. Nel caso specifico italiano i due principali gestori di infrastrutture stradali extraurbane (ANAS ed Au-
tostrade per l’Italia S.p. A.) hanno autonomamente integrato le loro banche dati per tener conto anche di questo 
fattore e nel presente documento saranno pertanto illustrate delle analisi condotte sulle strade da loro gestite.

Negli ultimi anni sono stati anche sviluppati numerosi progetti finalizzati a definire criteri per migliorare 
la sicurezza dei cantieri stradali (ARROWS, PRAISE) ed è attualmente in corso il progetto ASAP (Appropria-
te Speed Saves all People), finanziato dal CEDR (Conference of European Directors of Roads) e finalizzato a 
definire criteri ottimizzati di gestione della velocità nei cantieri stradali. Nel presente capitolo saranno analizza-
ti i diversi aspetti essenziali che riguardano il segnalamento e la gestione della velocità e, conseguentemente, 
il comportamento dell’utente nei cantieri stradali e saranno fornite indicazioni per possibili aggiornamenti della 
normativa italiana.

4.2 INQUADRAMENTO SULLA SICUREZZA DEI CANTIERI 
4.2.1 L’incidentalità in presenza dei cantieri stradali: analisi dei dati rilevati da ANAS S.p. A.

La sicurezza dei cantieri soggetti alla presenza di traffico veicolare costituisce un importante obiettivo so-
prattutto per una società come l’ANAS, considerata la maggiore Stazione Appaltante del nostro Paese.

Al riguardo, sono sempre più frequenti le attività di analisi e di studio che si svolgono in maniera sinergi-
ca tra il Servizio Tutele Assicurative, che si occupa di tutta l’incidentalità sulla rete viaria nazionale, e la Direzio-
ne Centrale Esercizio e Coordinamento del Territorio, al fine di verificare gli effetti degli interventi di costruzione 
e/o manutenzione delle strade in relazione alla sicurezza della circolazione stradale.

L’analisi effettuata da ANAS evidenzia in primo luogo quei dati che sono frutto del fondamentale sistema di 
monitoraggio svolto dalla Sala Operativa Nazionale (SON) che raccoglie tutte le segnalazioni di emergenze che si 
verificano sull’intera rete stradale di competenza e consente, in particolare, di avere una rappresentazione com-
pleta ed aggiornata dell’incidentalità a livello nazionale.

L’indagine è stata circoscritta utilizzando i dati consuntivi riferiti al biennio 2012-2013 che permettono di 
evidenziare la tipologia di danni conseguenti ai sinistri stessi diversificandoli tra danni materiali, lesioni e sini-
stri con esiti mortali.

L’analisi dei dati forniti dalla SON, relativi agli incidenti avvenuti nella rete ANAS nel biennio 2012-2013, 
ha rilevato che sul totale dei sinistri il 23,8% ha provocato morti e/o feriti mentre il restante 76,2% ha causato 
esclusivamente danni alle cose.

ANAS è inoltre dotata di un sistema informatico denominato ICA (Inventario Cause Anas) nel quale ven-
gono inseriti i dati relativi a tutte le richieste di risarcimento inviate dai danneggiati alla Direzione Legale ed a tut-
ti gli Uffici Compartimentali presenti in ogni regione italiana e delle successive azioni giudiziali.

Tale sistema permette di individuare, tra le altre, il dato relativo all’incidentalità in presenza di cantieri stra-
dali. L’analisi di un campione di cantieri ha consentito di evidenziare la casistica più frequente, la tipologia di 
danni e l’eventuale responsabilità degli utenti delle strade.

L’interrogazione del sistema ICA relativa agli anni 2012 e 2013 ha rilevato che sul totale degli incidenti de-
nunciati ad ANAS l’1,75% (circa 200) sono avvenuti in presenza e/o a causa di cantieri stradali.

Si è provveduto ad una verifica analitica di 70 fascicoli, evidenziando i seguenti dati del sinistro:
• Data ed ora;
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• Dinamica dell’evento;
• Strada ed eventuale chilometrica se individuata;
• Gestione del cantiere;
• Tipologia del danno.

Dall’analisi emerge che circa il 40% dei sinistri oggetto del campione analizzato è avvenuto nei mesi esti-
vi, presumibilmente a causa della maggiore circolazione dei veicoli.

Per quanto concerne le cause degli incidenti (Figura 4.1), risultano più frequenti i sinistri causati dalla pre-
senza di buche, detriti, materiale di risul ta o sostanze oleose in corrispondenza di aree di cantiere (21).

Figur a 4.1
Cause di incidente - Banca dati ANAS ICA 2012-2013

Gli incidenti causati da un’inadeguata o errata segnalazione della presenza del cantiere stradale o da 
eventuali restringimenti di carreggiata risultano di poco inferiori numericamente (18) ma piuttosto rilevanti in ter-
mini di gravità delle conseguenze, dato che quasi la metà di questi hanno provocato morti o feriti gravi.

La restante casistica riguarda i veicoli danneggiati da oggetti scagliati da macchinari in azione (14) e da 
oggetti di cantiere abbandonati o mal posizionati (17).

Si evidenzia, infine, che 21 sinistri su 70 si sono verificati sulla Autostrada Salerno - Reggio Calabria, a 
lungo interessata da lavori di ammodernamento, terminati alla fine del 2013.

Alla luce dei dati riportati emergono con chiarezza i rischi connessi alla presenza di un cantiere su stra-
de aperte al transito. 

Ed invero, le fasi di installazione, disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, unitamen-
te agli interventi eseguiti in emergenza, costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall’inter-
ferenza con il traffico veicolare, tanto per gli operatori addetti al cantiere quanto per gli utenti della strada, il cui 
comportamento spesso costituisce un fattore determinante nella causazione dell’evento e non prevedibile dagli 
operatori neanche con il pieno rispetto della specifica normativa di sicurezza. 

L’ANAS da tempo persegue l’obiettivo di contenere e ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale 
attraverso accurate politiche di manutenzione straordinaria ed ordinaria, attuando altresì una vigilanza continua 
anche attraverso il personale addetto alla sicurezza sempre presente nelle aree di cantiere.

4.2.2 Analisi di incidentalità nei cantieri della rete autostradale
4.2.2.1 Raccolta dati

Autostrade per l’Italia (ASPI) ha integrato nei suoi rapporti di incidente (TS14) una serie di campi speci-
ficatamente riferiti ai cantieri che hanno reso possibile un’analisi dettagliata dell’incidentalità occorsa nei diver-
si tipi di cantieri studiati. 

I dati utili all’analisi sono stati estrapolati principalmente da due database, uno degli incidenti e l’altro dei 
cantieri, forniti da ASPI. Le informazioni raccolte riguardano i layout dei diversi cantieri, le date di inizio e di fi-
ne lavori, la localizzazione del cantiere, la lunghezza, il numero di incidenti avvenuti prima dell’installazione del 
cantiere e durante le attività e altre informazioni come il traffico giornaliero medio (TGM) nei diversi segmen-
ti autostradali.

Il database degli incidenti contiene informazioni dettagliate su circa 105 000 sinistri avvenuti nella rete 
autostradale dal 1° Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2012. Il database, oltre a fornire i dettagli di ciascun inciden-
te permette di capire se il sinistro è avvenuto o meno in prossimità di un cantiere stradale.

Nel database dei cantieri sono invece contenute le caratteristiche degli oltre 100 000 cantieri installati in 
autostrada dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2012. Ad ogni cantiere è stato opportunamente associato 
uno degli schemi di layout (indicati nell’allegato A), definiti dal Decreto Ministeriale 10 Luglio 2002 (Italia, 2002). 
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 In Figura 4.2 sono riassunti le caratteristiche dei cantieri in funzione del numero, della lunghezza e del-
la durata totale. I cantieri sono suddivisi per tipologia, secondo gli schemi di cui al DM 10/7/2002, riportati in al-
legato A.

4.2.2.2 Analisi statistica
L’analisi statistica è stata condotta al fine di indagare e confrontare l'impatto dei diversi layout di cantiere 

sulla frequenza di accadimento degli incidenti con gravi conseguenze (con morti e/o feriti). 
Dal database sono stati estratti i soli cantieri installati lungo i segmenti autostradali, escludendo tutti quel-

li avvenuti sugli svincoli. Questa scelta è motivata dalle differenze significative tra gli svincoli e gli assi principa-
li in termini di geometria della sezione, limiti di velocità, numero di corsie e quindi effetto potenziale dei cantieri. 

Nell’analisi sono stati considerati i soli cantieri fissi, escludendo dal campione tutti i cantieri mobili. Infatti 
a questa tipologia di cantieri, che avanzano continuamente lungo la carreggiata, risulta difficile assegnare una 
lunghezza esatta e una localizzazione precisa all'interno del segmento autostradale. 

Come risultato di queste considerazioni, lo studio è stato effettuato su un campione di 30 389 cantieri 
complessivi. 

In Tabella 4.1 sono riassunte le caratteristiche dei cantieri considerati nell’analisi in termini di numero 
complessivo, lunghezza, durata e numero di incidenti avvenuti.

Sul totale dei 30 389 cantieri analizzati sono stati registrati 762 incidenti con mort i e feriti nel periodo che 
va da Gennaio 2007 a Dicembre 2012.

Fi   gura 4.2
Statistiche riassuntive dei dati relativi ai cantieri

Schema Numero 
totale

Lunghezza 
totale (km)

Durata 
totale 
(giorni)

Incidenti Numero 
totale (%)

Lunghezza 
totale (%)

Durata 
totale (%)

1_2 corsie 3290 14551,54 46490,44 163 10,83% 17,10% 29,84%
2_2 corsie 7508 13880,01 9172,05 32 24,71% 16,31% 5,89%
3_2 corsie 6001 13596,18 9456,13 34 19,75% 15,98% 6,07%
5_2 corsie 177 410,48 11128,13 95 0,58% 0,48% 7,14%
6_2 corsie 2467 8991,55 6636,81 74 8,12% 10,57% 4,26%
7_2 corsie 75 257,76 474,79 9 0,25% 0,30% 0,30%
10_2 corsie 25 78,70 151,17 1 0,08% 0,09% 0,10%
12_2 corsie 136 820,79 56,56 1 0,45% 0,96% 0,04%
1_3 corsie 2692 11905,80 38037,64 134 8,86% 13,99% 24,42%
2_3 corsie 3603 7593,15 12181,86 49 11,86% 8,92% 7,82%
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3_3 corsie 1082 2633,53 1310,93 14 3,56% 3,10% 0,84%
4_3 corsie 2085 6699,33 8257,12 49 6,86% 7,87% 5,30%
5_3 corsie 782 2052,84 684,65 5 2,57% 2,41% 0,44%
6_3 corsie 45 146,25 1581,03 16 0,15% 0,17% 1,01%
7_3 corsie 82 215,80 6441,76 42 0,27% 0,25% 4,13%
10_3 corsie 138 601,83 378,36 11 0,45% 0,71% 0,24%
11_3 corsie 177 579,33 412,97 8 0,58% 0,68% 0,27%
12_3 corsie 24 65,05 2934,27 25 0,08% 0,08% 1,88%
Total 30389 85079,92 155786,67 762 100,00% 100,00% 100,00%

Ta bella 4.1:
Caratteristiche dei cantieri - Banca dati ASPI 2007-2012

La  Figura 4.3 mostra la frequenza degli incidenti in funzione della frequenza delle diverse configurazio-
ni di cantiere.

In questo grafico la "frequenza" di ogni configurazione di cantiere è definita come:

dove:
• nw è il numero di cantieri aventi una certa configurazione "w";
• Nw è il numero delle diverse configurazioni di cantiere;
• L è la lunghezza del cantiere;
• D è la durata del cantiere. 

Figura  4.3
Frequenza degli incidenti in funzione della frequenza delle diverse confi gurazioni di cantiere

L'analisi è stata quindi effettuata su un campione di 60 778 osservazioni: 30 389 nel periodo precedente 
all’installazione del cantiere ("periodo before") e 30 389 durante il periodo delle attività ("periodo after"). 

Le principali variabili considerate sono il layout del cantiere, la durata, la lunghezza, il TGM e il numero 
di incidenti avvenuti. 

Per quanto riguarda il TGM, l’analisi presuppone che il traffico non cambi durante la presenza del cantie-
re rispetto al periodo precedente all’installazione. Questo tipo di ipotesi si rende necessaria in quanto i dati di-
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sponibili non contengono informazioni specifiche riguardo al traffico nel periodo dei lavori. In generale il traffi-
co tende a diminuire durante la presenza del cantiere, rispetto al periodo precedente all’installazione (Khattak 
et al. 2000, Rouphail et al., 1988). Questo ipotesi è verosimile in particolare con riferimento ai cantieri di lunga 
durata, in presenza dei quali gli utenti tendono a scegliere percorsi alternativi per giungere alle loro destinazio-
ni. Tuttavia nel caso di percorsi autostradali questa strategia non risulta in generale molto conveniente anche 
in presenza di un cantiere. 

Gli incidenti avvenuti dopo la fine di un cantiere sono stati esclusi dall'analisi poiché spesso i lavori di ma-
nutenzione e di costruzione alterano notevolmente le caratteristiche della carreggiata e conseguentemente la 
frequenza di incidentalità attesa. 

Durante i 6 anni del periodo di analisi i cantieri iniziano e terminano in momenti differenti. Di conseguen-
za i giorni di osservazione per i periodi precedenti all’installazione dei cantieri possono risultare molto diversi (ad 
esempio, un cantiere iniziato nel 2012 dispone di 4 anni di osservazioni in più rispetto ad uno iniziato nel 2008). 
Al fine di risolvere i problemi legati all'identificazione di periodi di analisi equivalenti è stato considerato un solo 
anno di osservazione per i periodi precedenti all’installazione dei cantieri.

Per la valutazione della frequenza di incidentalità attesa è stato adottato il modello contenuto nel progetto 
NCHRP 17-45 (Bonneson et al., 2012) proposto per l'inserimento all’interno dell’Highway Safety Manual (HSM). 
Il capitolo relativo alle autostrade, utilizzato in questa analisi, è stato approvato dall’AASHTO per la pubblicazio-
ne nell’HSM (Proposed HSM Freeway Chapter, 2013). 

Secondo questo metodo di analisi il modello per la stima della frequenza media di incidentalità nei seg-
menti autostradali è definito come:

dove:
• N è la frequenza di incidentalità nel segmento autostradale (incidenti/anno);
• L è la lunghezza del segmento autostradale (km);
• AADT (dall’acronimo inglese "annual average daily traffic") è il TGM (veicoli/giorno);
• A, B, C sono i coefficienti di regressione: B è definito dal capitolo dell’HSM pari a 1,492 e C è un coefficiente 

di scala applicato al TGM ed è pari a 0,001;
• CMFi (dall’acronimo inglese "Crash Modification Factors") sono i fattori di correzione dell’incidentalità che di-

pendono dalle specifiche caratteristiche dell’infrastruttura.
Poiché la lunghezza media dei cantieri e la durata media dei lavori sono in generale molto piccole, il nu-

mero di incidenti registrati è molto spesso uguale a 0. Di conseguenza un’analisi "before/after" sui singoli can-
tieri non risulta possibile. 

L'analisi è stata quindi effettuata raggruppando tutti i cantieri con gli stessi layout. 
Per un dato layout "w" il coefficiente Aw,b nel "periodo before" è stato calcolato come:

Nel "periodo after" diventa:

dove CMFw è il fattore di correzione dell’incidentalità dovuto all’installazione del cantiere.
Rimanendo (nel "periodo after") invariati tutti i parametri infrastrutturali, ad eccezione dell’installazione 

del cantiere, il valore del CMFw può essere calcolato come:

L a Figura 4.4 mostra le frequenze di incidentalità attese (N) ed i valori di CMFw per i diversi layout di can-
tiere. Le frequenze, calcolate per una condizione di base (tutti i CMF ad eccezione di quelli dovuti all’installa-
zione del cantiere sono assunti uguali ad 1), sono espresse per unità di lunghezza (1 km) e unità di TGM (1000 
veicoli / giorno). 
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Figu ra 4.4
Frequenza di incidentalità attesa in presenza e in assenza di cantiere.

I principali risultati di questa analisi possono essere riassunti come segue: 
• la frequenza di incidentalità attesa, in presenza di un cantiere su un segmento autostradale, è circa il 32% 

maggiore della frequenza attesa sullo stesso segmento nel periodo precedente i lavori.
• i fattori di correzione dell’incidentalità (CMF) presentano un ampio range di variazione in relazione ai diversi 

layout di cantiere. 
• il massimo valore del CMF (2,65) è stato osservato per lo schema "7_2 corsie", ovvero uno scambio di car-

reggiata con parziale deviazione del flusso, con una sola corsia disponibile per la corrente di traffico non de-
via ta (Figura 4.5) . 

Fi gura 4.5
Scambio di carreggiata con parziale deviazione del fl usso, con una sola corsia disponibile per la corrente di traffi co non deviata

• i layout con i valori più alti dei CMF sono quelli caratterizzati da uno Scambio di carreggiata (con totale o par-
ziale deviazione del flusso). Questo risultato mette in evidenza come questa tipologia di cantiere risulti par-
ticolarmente critica per la sicurezza degli utenti. Nello specifico l’analisi ha evidenziato che il tamponamento 
(58%) e la fuoriuscita del veicolo (13%) sono le tipologie di incidente più frequenti sugli scambi di carreggia-
ta.
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F igura 4.6
Tipologie di incidente nello Scambio di carreggiata

Tuttavia nell’analisi generale di questi risultati è necessario mettere in evidenza che gli scambi di carreg-
giata con deviazione totale del flusso, spostando tutto il traffico nella carreggiata opposta, consentono una mag-
giore sicurezza per gli operatori al lavoro all’interno del cantiere. Inoltre questo tipo di soluzione si rende asso-
lutamente necessaria per tutti quei lavori che coinvolgono l’intera sezione della carreggiata.

Gli scambi di carreggiata con deviazione parziale del flusso, invece, sono spesso utilizzati per ridurre le 
code che potrebbero nascere a seguito della chiusura totale della carreggiata in corrispondenza di sezioni ca-
ratterizzate da un traffico particolarmente elevato, generando una possibile migrazione degli incidenti sulle se-
zioni precedenti a quella del cantiere.

Nella scelta della configurazione ottimale del cantiere è necessario tenere in considerazione tutti questi 
effetti.

4.3 CONFRONTO NORMATIVE NAZIONALI SU SEGNALAMENTO E LIMITI DI VELOCITÀ
4.3.1 Il quadro normativo italiano

I riferimenti normativi riguardanti la gestione dei cantieri stradali in ordine temporale sono:
• DLG 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Rego-

lamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada";
• DM 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, 

da adottare per il segnalamento temporaneo;
• DLG 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
• DM 12 dicembre 2011 n. 420 "Decreto di individuazione delle misure di sicurezza temporanee per lavori in 

corso e modalità di svolgimento delle relative ispezioni"
• Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 - "Regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, in-

tegrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in pre-
senza di traffico veicolare".

L’art. 21 del Nuovo Codice della Strada prevede che nel Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuo-
vo Codice della Strada siano stabilite le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazio-
ne dei cantieri e l’art. 30 del Regolamento di cui sopra ha rinviato ad apposito disciplinare tecnico la rappresentazio-
ne di schemi segnaletici differenziati per categoria di strada.

 Il disciplinare tecnico in questione è stato emanato con DM 10 luglio 2002 e ha lo scopo di rappresenta-
re con numerosi schemi l’applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea.

Il DM n. 420 del 12 dicembre 2011 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/96/CE relativa alla 
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (in Italia il recepimento della Direttiva è avvenuto con DLG n. 
35/2011) ed individua le misure di sicurezza da applicare ai tratti stradali della reti di trasporto trans-europee (re-
te TEN) interessati da lavori stradali, rimandando alle disposizioni del disciplinare tecnico del DM 10 luglio 2002.

Infine, in ordine di tempo, è stato emanato il decreto interministeriale 4 marzo 2013, contenente i crite-
ri generali di sicurezza relativi alla procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica strada-
le destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ai sensi dell’art. 161, com-
ma 2-bis, del DLG n. 81/2008. Tale decreto ha introdotto importanti modifiche e novità alla normativa vigente, in 
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particolare per le responsabilità in capo ai datori di lavoro. Al riguardo l’art. 3 prevede che i datori di lavoro del 
gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici affidatarie assicurino che ciascun lavoratore riceva un’in-
formazione, formazione ed addestramento specifici in relazione alle procedure di apposizione della segnaletica 
stradale. Inoltre l’art. 5 del decreto attribuisce particolare rilevanza alla raccolta ed analisi dei dati relativi agli in-
fortuni correlati alle attività lavorative esplicitate all’art. 1 con l’ulteriore previsione di una revisione o aggiorna-
mento della regolamentazione oggetto del decreto, sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli in-
cidenti rilevati nei cantieri stradali.

Le fasi di installazione, disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, unitamente agli 
interventi eseguiti in emergenza, costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferen-
za con il traffico veicolare, tanto per gli operatori addetti al cantiere quanto per gli utenti della strada, il cui com-
portamento spesso costituisce un fattore determinante nel verificarsi dell’evento e non prevedibile dagli opera-
tori neanche con il pieno rispetto della specifica normativa di sicurezza.

4.3.2 Il segnalamento dello scambio di carreggiata: confronto tra normative nazionali
In questo paragrafo sono riportati i risultati di un confronto tra le varie normative nazionali sulla gestione 

dei cantieri stradali. In particolare l’analisi si è concentrata sulla gestione della velocità nelle aree di cantiere e 
sugli schemi di segnaletica con riferimento specifico allo scambio di carreggiata su strade a carreggiate sepa-
rate.

4.3.2.1 Francia
Il capitolo 8 delle "Instruction interministerielle sur la signalation routierè: Signalation temporaire" (Fran-

cia, 2012) definisce i limiti temporanei per la velocità distinguendo tra strade bidirezionali a singola carreggiata 
e strade a carreggiate separate. Relativamente alle strade a carreggiate separate il limite di velocità tempora-
neo è definito in funzione del numero di corsie che rimangono aperte alla circolazione dei veicoli.

Nel caso specifico dello scambio di carreggiata la normativa indica le modalità di deviazione dei flussi:
• in avvicinamento al cantiere il numero di corsie viene ridotto, il flusso di circolazione viene stabilizzato, una o 

due corsie sono deviate;
• nella carreggiata opposta la chiusura di una o più corsie deve essere effettuata 200 m prima della sezione in 

cui si procede con lo scambio. 
L’utente effettua due manovre: la prima legata alla riduzione del numero di corsie e la seconda legata 

all’attraversamento del varco da parte del flusso veicolare deviato. La norma indica come regola essenziale di 
sicurezza la divisione e la stabilizzazione del flusso di circolazione entro queste due manovre.

La separazione delle correnti opposte è effettuata per mezzo di dispositivi continui (separatori modulari 
di corsia) o discontinui (coni, paletti di delimitazione) eventualmente con l’inserimento di segnaletica di prescri-
zione e barriere direzionali.

I separatori modulari di corsia sono costituiti da un insieme di moduli elementari resi solidali gli uni con 
gli altri da un sistema di collegamento in modo da creare una separazione fisica lineare e continua. Sono sud-
divisi in due classi:
• classe A: assumono una funzione di separazione e di guida, sono essenzialmente in plastica;
• classe B: assumono una funzione di separazione e di ritenuta. Sono generalmente in metallo o calcestruzzo 

prefabbricato.
La delimitazione delle zone di cantiere si effettua solitamente con l’aiuto di dispositivi discontinui (coni, 

paletti di delimitazione), anche nei casi di deviazione di carreggiata. Il limite di velocità in corrispondenza del 
varco viene scelto sulla base delle dimensioni dell’apertura della barriera spartitraffico: in particolare il limite di 
50 km/h previsto, può essere incrementato fino a 70 km/h se l’interruzione dello spartitraffico centrale ha una 
lunghezza maggiore di 50 m. 

Una volta effettuato lo scambio, nelle sezioni con flussi di traffico opposti il limite di velocità è imposto in 
90 km/h quando il limite di velocità "regolare" è uguale a 130 km/h o 110 km/h e in 70 km/h per le strade con li-
mite di velocità di 90 km /h.

In Figura 4.7 è riportato un esempio di configurazione della deviazione e del rientro in ca rreggiata.
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Figura 4.7

Deviazione totale, inizio e fi ne della deviazione

4.3.2.2 Austria
Le linee guida austriache "RVS 05.05.41" (RVS, 2012) prevedono limiti di velocità differenti in funzione 

del tipo di strada e della larghezza della corsie. 
In Figura 4.8 è riportato un esempio di schema segnaletico per la deviazione di una corsia di marcia sul-

la carreggiata di senso  opposto.

 
Figura 4.8

Deviazione di una corsia di marcia sulla carreggiata di verso opposto

Il segnale di "inizio lavori" e del restringimento di carreggiata sono posizionati a circa 900 m dal varco e il 
limite di velocità è ridotto a 60 o 80 km/h a seconda della larghezza della corsia. In avvicinamento al cantiere il 
limite ridotto è posizionato a circa 600 m dal varco, mentre la chiusura della corsia avviene a circa 300 m dallo 
scambio di carreggiata. Le riduzioni di corsie nei due sensi di marcia sono evidenziate con l’utilizzo della segna-
letica di obbligo e di delineatori flessibili. Non vengono invece utilizzati dispositivi per la separazione dei sensi 
di marcia nella sezione interessata dallo scambio.
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4.3.2.3 Svizzera
Gli "Swiss Standards" (SNV, 2007) raccomandano un sistema dinamico di segnalamento che possa ade-

guarsi allo stato di avanzamento dei lavori e alle condizioni del traffico.
In Figura 4.9 si riporta la configurazione dello scambio di carreggiata con deviazione parziale del flusso 

in cui i soli veicoli transitanti sulla corsia di sorpasso vengono deviati nella carreggiata  opposta. 

Figura 4.9
Scambio di carreggiata. Deviazione parziale

La normativa raccomanda particolare attenzione per la delimitazione delle corsie lungo il cantiere che av-
viene attraverso l’utilizzo di coni rossi e bianchi o di colore arancione per i cantieri di breve durata. Inoltre rac-
comanda l’utilizzo di particolari delineatori (balises) per la separazione dei flussi di traffico di direzioni opposte.

È prevista inoltre la collocazione di una lampada di colore giallo, o eccezionalmente, di una luce lampeg-
giante gialla (da 500 a 1000 m prima dell’inizio del cantiere) per avvertire anticipatamente gli utenti in avvicina-
mento al cantiere. 

La normativa raccomanda inoltre l’installazione di una serie di luci lampeggianti con l’obiettivo di rinforza-
re la percezione del percorso che devono seguire gli utenti, mantenendo la prima e l'ultima lampada accese in 
modo permanente e riducendo l’intensità della luce durante la notte per evitare l'abbagliamento. Nei tratti con 
circolazione a doppio senso di marcia le lampade (luce gialla lampeggiante o non lampeggianti) devono esse-
re progettate e installate in modo che la sorgente luminosa non sia visibile da dietro.

In generale i limiti di velocità sono correlati alle variazioni di larghezza delle corsie. In prossimità dello 
scambio di carreggiata è previsto un limite di 100 km/h, molto più alto rispetto a quello imposto da tutte le nor-
mative europee analizzate.

4.3.2.4 Gran Bretagna
Le "UK guidelines" (DFT, 2009) prendono in considerazioni molteplici fattori al fine di stabilire i limiti di ve-

locità più opportuni. Uno dei fattori determinanti nella scelta del limite è la "safety clearance" intesa come la di-
stanza laterale tra il margine della zona di lavoro e la parte di carreggiata in cui è consentito il passaggio dei vei-
coli. Per tutte le strade con limite di velocità normale maggiore o uguale a 80 km/h, lo spazio libero laterale non 
dovrebbe essere inferiore a 1,2 metri. Se ciò non è possibile, la distanza laterale di sicurezza non può essere 
comunque inferiore a 0,5 metri ed il limite deve essere compreso tra i 40 e i 50 km/h. 

Un altro fattore determinante nella scelta del limite di velocità in cantiere è rappresentato dalla "longitu-
dinal c learance" (Figura 4.10) definita come quella zona o spazio libero compreso tra la fine del restringimen-
to della corsia delimitato con i coni (lead-in taper) e l’area di lavoro e fornisce un margine di sicurezza sia per il 
traffico sia per i lavor atori .
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Figura 4.10
Layout di cantiere (DFT, 2009)

Le linee guida precisano che l'applicazione dei limiti di velocità temporanei dovrebbe essere considerata 
per tutti i lavori sulle strade con limite di velocità permanente di 80 km/h o superiore.

Per quanto rigurarda la configurazione scambio di carreggiata le linee guida forniscono indicazioni preci-
se riguardo alla scelta dei limiti di velcità e per la realizzazione delle transizioni. 

A seconda della configurazione geometrica della sezione di scambio e dell’ampiezza del varco la linea 
guida fornisce i limiti di velocità da utlizzare nello scambio. Vengono inoltre indicati gli elementi da tenere in con-
siderazione nella progettazione dello scambio di carreggiata. In particolare:
• i raggi di curvatura dei percorsi di attraversamento e l’allineamento verticale devono essere coerenti con i li-

miti di velocità previsti;
• la posizione del cantiere deve tenere conto della configurazione della strada esistente, della segnaletica pre-

sente, dei portali e dei pali di illuminazione eventualmente presenti;
• si deve prevedere la rimozione o copertura della segnaletica orizzontale e verticale esistenti;
• il drenaggio da parte della superficie della pavimentazione nello scambio di carreggiata deve essere garan-

tito;
In Figura 4.11 sono riportate le modalità di scambio di carreggiata per una sing ola cors ia.

Figura 4.11
Scambio di carreggiata per una singola corsia
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4.3.2.5 Italia
Il DM 10 luglio 2002 (Italia, 2002) prevede che la riduzione di velocità nei cantieri sia attuata per blocchi 

(livelli) di 20 km/h, utilizzando al massimo massimo tre segnali. Quindi se è richiesta una riduzione di 70 km/h 
(ad esempio per pasare da 130 km/h a 60 km/h in avvicinamento ad uno scambio di carreggiata in autostrada), 
il terzo livello di riduzione sarà di 30 km/h (110, 90,60). Nei casi di scambio di carreggiata, a seconda dell’am-
piezza del varco nello spartitraffico la velocità massima nel punto di scambio è limitata a 40 km/h o 60 km/h. In 
questo caso viene applicato un quarto segnale.

Nei casi di strade a carreggiate separate gli scambi di carreggiata possono portare parte del traffico 
(scambio parziale) o tutto il traffico (scambio totale) sulla carreggiata opposta. I tipi di scambio possono esse-
re di tre tipi:
• scambio di una sola corsia;
• scambio di due o più corsie;
• scambio parziale, quando solo una parte del traffico viene deviata sulla carreggiata opposta.

Per attuare uno scambio si opera nel modo seguente:
• nel senso di marcia del cantiere: si ha una riduzione del numero di corsie, si stabilizza il flusso di circolazione 

(l’inizio dello scambio avverrà almeno 200 m dopo la fine del raccordo obliquo di chiusura della corsia), una 
o più corsie vengono deviate ed infine le correnti di circolazione opposte vengono separate fisicamente;

• nel senso di marcia opposto al cantiere la riduzione o deviazione delle corsie deve essere realizzata prima 
della sezione a doppio senso allo scopo di stabilizzare il flusso di circolazione.

Di regola prima dello scambio è preferibile effettuare una canalizzazione con prerestringimento della cor-
rente di traffico prima dell’inizio dello scambio. Valutazioni specifiche sulla eventuale formazione di code in fun-
zione dei volumi di traffico potrebbero far optare per una soluzione senza restringimento. Particolare cura deve 
essere dedicata inoltre alla dislocazione dei segnali in corrispondenza dello scambio per evitare che gli stessi 
si sovrappongano nella visione prospettica. 

La separazione delle correnti opposte è effettuata a mezzo di dispositivi discontinui (coni o delineatori 
flessibili) o continui (cordoli di delimitatori di corsia). I coni saranno preferibilmente utilizzati nei cantieri di breve 
durata o soggetti a spostamenti frequenti dell’allineamento di separazione delle correnti di traffico. I cordoli de-
limitatori di corsia possono essere utilizzati in cantieri dove i dispositivi di separazione delle correnti restano per 
lungo tempo in opera, e se per ogni senso di marcia vi sono almeno due corsie; altrimenti il loro impiego sarà li-
mitato al margine destro della carre ggiata.

Nella Figura 4.12 è rappresentato lo schema segnaletico da utilizzare nel caso di deviazione di una sola 
corsia per senso di marcia su carreggiata a due corsie. Si evidenzia la diposizione della segnaletica, la canaliz-
zazione dei flussi e ia configurazione dei limiti di velocità da collocare su entrambe l e carregg iate.

Figura 4.12
Deviazione con una corsia per senso di marcia
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4.3.2.6 Danimarca
La normativa danese (Vejdirektoratet, 2012) impone i limiti di velocità temporanei distinguendo tra cantieri mo-

bili e cantieri fissi.
Per i cantieri autostradali installati sulla banchina o al di fuori della carreggiata il limite può essere man-

tenuto a 130 km/h sia per i cantieri mobili, che per i cantieri fissi di breve durata.
Nel caso di autostrade a carreggiate separate con due corsie per senso di marcia sono imposti i seguen-

ti limiti massimi:
• 50 km/h per cantieri in avanzamento sulla corsia lenta;
• 70 km/h per cantiere in avanzamento sulla corsia centrale o di sorpasso;
• 70 km/h per i cantieri fissi di breve durata. 

Inoltre la norma impone, in funzione del limite, le distanze minime tra la zona di lavoro e il flusso veico-
lare , riporta te in Tabe lla 4.2.

Limite di velocità (km/h) 40 50 60 70 80 90 110 130
Safety zone (m) 2 3 4 5 6 7 9 11

Tabella 4.2
Limiti di velocità e “safety zone”

Nel caso di uno scambio di carreggiata, in presenza di una larghezza del varco inferiore a 50 metri, è pre-
vista una riduzione di velocità per blocchi di 20 km/h ( Figura 4.13).

F igura  4.13
Zona di avvicinamento allo scambio (Danimarca, 2012)

La successione dei limiti di velocità in avvicinamento allo scambio è la seguente:
• limite di 90 km/h posizionato a circa 700 metri dalla zona di scambio;
• limite a 70 km/h a 200 metri del limite di 90 km/h;
• limite a 50 km/h a 300 metri dal limite precedente.

Una volta effettuato lo scambio di carreggiata viene ripetuto nuovamente il limite da 50 km/h a circa 225 
metri dalla zona di scambio mentre successivamente il limite passa a 70 km/h a circa 200 metri di distanza dal 
varco per il rientro in carreggiata  (Figura 4.14).
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Figu ra 4.14

Scambio di carreggiata (Danimarca, 2012)

La normativa definisce inoltre la distanza minima tra due segnali e dei limiti di velocità consecutivi in fun-
zione del limite di veloci tà (Tabella  4.3, Tabella 4.4). 

Limite di velocità (km/h) 40 50 60 70 80 90
Distanza minima tra due segnali 23 m 28 m 34 m 39 m 45 m 50 m

Ta bella 4.3
Distanza minima tra due segnali consecutivi

Limiti di velocità consecutivi (km/h) 130-110 110-80 80-50 60-50 50-40
Distanza minima (m) 154 183 125 35 29

   Tabella  4.4
Distanza minima dei segnali di velocità

4.3.2.7 Belgio
In Belgio, il decreto del 7 Maggio 1999 (Belgio, 1999), indica le misure (compresi i limiti di velocità) che 

devono essere applicate per ciascuna categoria di cantiere stradale. La normativa distingue le seguenti cate-
gorie:
• Categoria 1: lavori stradali sulle autostrade e strade con limite di velocità superiore a 90 km/h;
• Categoria 2: lavori stradali su strade con limite di velocità tra 50 e 90 km/h;
• Categoria 3: lavori stradali sulla strada con limite di velocità non superiore a 50 km/h;
• Categoria 4: lavori previsti al di fuori della carreggiata ma che ostacolano le utenze deboli;
• Categoria 5: lavori in condizioni di luce diurna e con una visibilità di almeno 200 m;
• Categoria 6: cantieri mobili che ostacolano il traffico a causa della loro bassa velocità di avanzamento.

Sulle autostrade il limite di velocità standard è di 120 chilometri all'ora. Per la categoria 1, nel caso di la-
vori che hanno un grande impatto sul traffico, il limite di velocità viene diminuito da 120 km/h a 90 km/h (1100 
metri a monte della zona di lavoro). Succesivamente viene ridotto a 70 km/h con un segnale posizionato a 500 
m a monte del cantiere. Questo può essere eventualmente seguito da un limite di velocità di 50 km/h a secon-
da delle condizioni locali.

Nel caso di uno scambio di carreggiata la configurazioni da adottare è quella di  Figura 4.15 preceduto da 
un layout di presegnalamento come quello mostrato in  Figura 4. 16.
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Figur a 4.15
Scambio di carreggiata (Belgio, 1999 ) 

Figu ra 4.16
Presegnalamento dello scambio (Belgio, 1999)

La chiusura delle corsie è ottenuta mediante delineatori, mentre la separazione delle correnti di traffico 
opposte è assicurata da barriere new Jersey in plasti ca (Figura 4.17) .

Fi gura 4.17
Delineatori di tipo I e tipo II e barriera New Jersey in plastica
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Per la chisura delle corsie vengono utilizzati delineatori di tipo II con passo minimo indicato in 30 metri, in 
corrispondenza del varco vengono utilizzati invece delineatori di tipo I con passo minimo di 5 metri.

4.3.2.8 Lussemburgo
La legislazione del Lussemburgo (Lussemburgo, 1999) distingue i limiti di velocità nei cantieri attivi all'in-

terno dei centri abitati da quelli extraurbani. All'interno di centri abitati il limite di velocità standard è di 50 km/h, 
tuttavia in circostanze eccezionali, come carenze infrastrutturali, restringimenti significativi della sezione o co-
munque situazioni considerate critiche per la circolazione il limite può essere ridotto a 30 km/h.

In campo extraurbano il limite di velocità è imposto invece a 70 km/h su carreggiate a tre corsie quan-
do una corsia è chiusa o significativamente ristretta e su strade a due corsie per senso di marcia quando una o 
entrambe le corsie si restringono.

Sulle autostrade il limite di velocità in cantiere è di 70 km/h, salvo casi eccezionali . 
In Figura 4.18 è rappresentata la configurazione dello scambio di carreggiata nel caso di strada a carreg-

giate separate con due corsie per senso di marcia.
La riduzione dei limiti viene effettuata per blocchi: a 800 m dallo scambio è imposto un limite di 90 km/h 

(ovvero una forte riduzione rispetto al limite regolare di 130 km/h), ridotto successivamente a 70 km/h a 200 me-
tri di distanza dal varco.

 Figura 4.18
Scambio di carreggiata (Lussemburgo, 1999)

4.3.2.9 Repubblica Ceca
I limiti di velocità nei cantieri della Repubblica Ceca sono imposti come segue (Repubblica Ceca, 2004):

• nelle autostrade la velocità massima consentita è di 60 km/h; 
• per le altre strade è fissato a 40 km/h; 
• in casi particolari (ad esempio quando il cantiere si trova su ponti e viadotti), il limite deve essere fissato a 30 

km/h o inferiore.
La successione dei limiti nello scambio di carreggiata rimane sempre la stessa indipendentemente dal 

numero di corsie deviate (130 - 100 - 80 - 6 0 km/h, Figura 4.19). Tuttavia il posizionamento dei segnali cambia 
se la carreggiata è a 2 o 3 corsie.

Per autostrade a due corsie il posizionamento dei segnali di limite di velocità è il seguente:
• 100 km/h a 700m dallo scambio;
• 80 km/h a 500 m dallo scambio;
•  60 km/h a 100 m dallo scambio.

Per le autostrade a 3 corsie il posizionamento dei segnali di limite di velocità è il seguente:
• 100 km/h a 1000 m dallo scambio;
• 80 km/h a 800 m dallo scambio;
•  60 km/h a 400 m e ripetuto successivamente a 100 m dallo sc ambio. 
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Figura 4.19

Scambio di carreggiata segue (Repubblica Ceca, 2004)

4.4 LA GESTIONE DELLA VELOCITÀ 
4.4.1 Introduzione

La gestione della velocità nei cantieri stradali è di fondamentale importanza per la sicurezza sia degli 
utenti sia degli operai al lavoro. L’apertura del cantiere stradale comporta la chiusura parziale o completa della 
carreggiata stradale almeno in una direzione di marcia. Ciò rappresenta una significativa causa di perturbazio-
ne del regolare deflusso veicolare e costituisce un elemento aggiuntivo di rischio per la circolazione.

Si rende quindi necessario che il conducente attraversi la zona di lavoro con una velocità adeguata in 
modo tale da garantire il passaggio in sicurezza. Senza un adeguato controllo della velocità del veicolo potreb-
be, ad esempio, verificarsi l’intrusione nelle aree riservate ai lavori causando lesioni ai passeggeri o agli opera-
tori del cantiere. Selezione e controllo delle velocità all’interno del cantiere sono dunque componenti essenzia-
li per la sicurezza stradale.

Di particolare interesse in questo ambito risulta l’analisi dei risultati del progetto ASAP. Come accennato 
all’inizio del capitolo l'obiettivo principale di ASAP è quello di sviluppare linee guida sulle migliori pratiche per il 
controllo della velocità nei cantieri europei attraverso l’analisi di tutti i dati disponibili a livello europeo ed extra-
europeo in tema di gestione di velocità.

La ricerca bibliografica effettuata nell’ambito del progetto ASAP (http://asap.fehrl.org/), conclusa nell’Ot-
tobre 2013, ha portato alla redazione dello stato dell’arte sui diversi metodi di gestione della velocità all’inter-
no del cantiere.

In particolare, le attività svolte hanno portato alla redazione di due capitoli principali: 
• Revisione delle linee guida e criteri per stabilire i limiti di velocità più appropriati nei cantieri stradali; 
• Revisione dei metodi utilizzati per gestire e controllare la velocità dei veicoli nei cantieri stradali. 

Nei paragrafi seguenti sono sintetizzati i risultati dellostudio a cui si rimanda per maggior dettaglio (http://
asap.fehrl.org/).

4.4.2 Criteri per stabilire i limiti di velocità più appropriati
Uno studio condotto da Migletz (Migletz, 1993) mostra come le condizioni di circolazione più sicure all’in-

terno del cantiere si verifichino quando i veicoli viaggiano approssimativamente alla stessa velocità, ovvero 
quando la varianza delle velocità registrate è bassa. Quindi i cantieri più sicuri sembrano essere quelli con le 
più basse variazioni di velocità tra i veicoli in transito e non necessariamente quelli dove le velocità sono più 
basse in valore assoluto.

In una ricerca successiva Migletz (Migletz, 1998) mostra come nei cantieri delle autostrade extraurbane, 
per i quali non è richiesta una riduzione del limite di velocità rispetto a quello regolare, la percentuale dei vei-
coli che superano il limite in approccio alla zona di lavoro si riduce in media del 21,7%, come mo strato in Fig u-
ra 4.20 .
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Figura 4.20
Riduzione percentuale di veicoli che superano il limite di velocità in avvicinamento al cantiere

In caso di riduzioni del limite comprese tra i 15 e 20 km/h rispetto al limite "normale" fu invece riscontra-
to il minor tasso di incidenti e conseguentemente di morti e feriti.

I cantieri senza riduzioni del limite di velocità rispetto a quello regolare presentavano invece un inciden-
talità contenuta ma non la minima: la varianza delle velocità tra la zona a monte del cantiere all’area di lavoro 
aumentava mediamen te del 61% (Figur a 4.2 1).

Figura 4.21
Incremento delle varianze di velocità in funzione della riduzione del limite di velocità

Probabilmente questa differenza è dovuta alla presenza del cantiere nel campo visivo dell’utente che ge-
nera una percezione di pericolo per gli automobilisti e porta utenti alcuni (non tutti) a rallentare anche se non ri-
chiesto, generando un incremento della varianza delle velocità. 

Questo sembra confermare la tesi secondo la quale è la situazione che si presenta nel campo visivo 
dell’utente e non tanto il limite imposto, che induce gli automobilisti a rallentare: il conducente rallenta solo se 
percepisce la necessità di farlo, in base alle condizioni del cantiere o alla percezione di un pericolo. A seguito 
di queste considerazione risulta quindi evidente l’importanza di imporre limiti di velocità credibili, in linea con le 
aspettative degli utenti.

Quando invece il limite è meno credibile, alcuni utenti lo rispetteranno mentre altri tendono a scegliere 
una velocità "più ragionevole" generando un incremento della varianza delle velocità. 

Sono infatti molteplici le normative e le linee guida nazionali (compreso il DM 10 Luglio 2002) che pon-
gono l’attenzione sul principio di credibilità della segnaletica.

Dall’analisi dell’istogramma  riportato in Figura 4.22 risulta chiaro che la percentuale minima di inciden-
ti con morti e/o feriti, nei cantieri di autostrade extraurbane, si verifica nel caso di una riduzione del limite di ve-
locità minore di 20  k m/h.
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Figura 4.22
Incremento degli incidenti mortali in funzione della riduzione del limite di velocità

Molte linee guida internazionali (la quasi totalità dei regolamenti degli stati americani) raccomandano in-
fatti riduzioni di velocità moderate, con l'obiettivo di raggiungere un livello di sicurezza più elevato (Bham & Mo-
hammadi, 2011) e, salvo particolari condizioni di pericolo, sconsigliano riduzioni dei limiti di velocità superiori ai 
20 km/h.

Nell’ambito del progetto ASAP è stata condotta un’approfondita revisione delle normative nazionali di 
gran parte dei paesi europei, di Canada, Stati Uniti e Australia.

Le considerazioni di cui sopra sono riferite ai casi in cui la presenza del cantiere non generi alterazioni 
delle traiettorie tali da richiedere una maggior riduzione delle velocità (come nel caso di scambi di carreggiata). 
In questi casi la riduzione di velocità deve essere comunque minimizzata e graduale ma può essere conside-
revolmente superiore ai 20 km/h ritenuti ottimali nel caso di cantiere con sola chiusura di corsia o restringimen-
to delle corsie di marcia.

 La scelta del limite di velocità all’interno del cantiere è in generale diversa in ogni paese e gli elementi 
che vengono presi in considerazione sono molteplici.

Nello studio effettuato sono stati identificati diversi criteri che vengono utilizzati per l'assegnazione del li-
mite di velocità in cantiere (Tabella 4.5). Nello specifico:
• Limite di velocità in assenza di cantiere;
• Tipo di strada;
• Larghezza delle corsie;
• Durata e lunghezza del cantiere;
• Presenza degli operatori;
• Vicinanza degli operatori al flusso veicolare;
• Impatto sulla circolazione;
• Presenza di scambi di carreggiata;
• Durata o la lunghezza del cantiere;
• Variazione delle proprietà della pavimentazione.

Una sintesi dei diversi fattori utilizzati nei diversi paesi per definire i limiti di velocità sono riportati in Ta-
bella 4.5 (la "X" indica l’utilizzo esplicito del criterio nella scelta del limite di velocità). In generale, tutti i paesi 
usano limite di velocità "regolare" e/o il tipo di strada come un fattore importante per stabilire il limite in cantiere.

Allo stesso modo, la presenza di lavoratori, la loro vicinanza al traffico, e la durata o la lunghezza fisica 
della zona di lavoro sono parametri rilevanti per l’assegnazione del limite di velocità.

Anche se i criteri sopra elencati sono i più comuni adottati dai diversi paesi, si riscontrano grosse diffe-
renze nelle modalità in cui i fattori sono utilizzati per definire i lim iti di velo cità.
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Limite 
di velocità 
“regolare”

Tipo di 
strada

Larghezza 
di corsia

Durata e 
lunghezza 
del 
cantiere

Presenza 
degli 
operatori

Distanza 
degli 
operatori 
rispetto 
al flusso

Impatto 
sul 
traffico

Scambi 
di 
carreggiata

Variazione delle 
proprietà della 
pavimentazione

Australia
New South 
Wales

X X X

Queensland X X X X
Austria X X X X X
Belgio X X X X X
Canada
Quebec X X X
Repubblica 
Ceca

X

Danimarca X X X X X
Francia X X X X X
Germania X X X
Irlanda X X X X X
Italia X X X
Lussemburgo X X X X
Olanda X X X X X
Norvegia X X X X X X X X
Svezia X X X X X
Svizzera X X X
UK X X X X X
Stati Uniti
MUTCD X X X X
Michigan X X X X
Minnesota X X
New York X X
Washington X X X

Molte linee guida lasciano inoltre spazio all’interpretazione soggettiva delle condizioni del cantiere e di 
conseguenza procedure oggettive che permettano di determinare limiti di velocità adeguati non sono facilmen-
te identificabili. Tra i criteri sopra elencati, gli elementi più comuni nei documenti esaminati (in ordine decrescen-
te di frequenza) sono stati: 
1. Tipo di strada;
2. Limite di velocità "regolare";
3. Vicinanza degli operatori;
4. Durata dei lavori;
5. Lunghezza del cantiere;

Come già accennato, c'è un’indicazione abbastanza comune nelle linee guida nazionali: la riduzione del 
limite di velocità nei cantieri dovrebbe essere contenuta. Come identificato da Migletz, a fronte di grandi riduzio-
ni del limite di velocità, non corrisponde un grande guadagno in termini di sicurezza.

Inoltre molte delle normative analizzate evidenziano come i cambiamenti dei limiti di velocità dovrebbero 
essere evitati quando non c'è un’attività lavorativa in corso all’interno del cantiere. 

Alcuni paesi associano invece la riduzione della larghezza delle corsie alle riduzioni di velocità, mentre 
altri forniscono le distanze laterali e longitudinali minime da mantenere rispetto al flusso veicolare e alle opere 
per evitare la riduzione dei limiti. Anche in caso di anomalie nella pavimentazione dovute alle attività di cantiere 
può essere necessario ridurre il limite di velocità: una superficie sconnessa, irregolare o scivolosa richiede un 
abbassamento temporaneo del limite. 

In generale, i cantieri stradali dovrebbero essere progettati minimizzando i rischi per gli utenti della stra-
da e per gli operatori: aree di lavoro sicure possono essere ottenute con la creazione di zone di sicurezza me-
diante segnaletica e metodi di delineamento appropriati. Solo in alcune circostanze può essere utile l’introdu-
zione di una restrizione di velocità temporanea per ridurre ulteriormente i rischi.
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4.4.3 Metodi per la gestione e il controllo delle velocità nei cantieri stradali
Sono molteplici le tecniche utilizzate a livello internazionale per la riduzione della velocità in cantiere. 
Questi metodi possono essere classificati in base alle loro caratteristiche funzionali in tre categorie:

• dispositivi di informazione;
• misure fisiche;
• rilevamento delle velocità e sanzioni.

4.4.3.1 Dispositivi di informazione
Un metodo per indurre gli utenti al rispetto dei limiti è quello di fornire loro le informazioni relative al can-

tiere, ai limiti di velocità vigenti, alla velocità di percorrenza, alle sanzioni previste per le violazioni del codice 
della strada, alla situazione in tempo reale del traffico. Le misure comunemente adottate in questo settore so-
no principalmente: 
• limiti di velocità (con segnalamento statico o dinamico); 
• display per il controllo della velocità; 
• pannelli a messaggio variabile.

• Limiti di velocità 
 La letteratura esistente mette in evidenza come i limiti di velocità ridotti rispetto a quelli "regolari" hanno mag-

giori probabilità di essere rispettati se vengono percepiti dall’utente come necessari. È importante quindi im-
porre un limite credibile, che sia oggettivamente percepito come necessario in base alle caratteristiche del 
cantiere e del flusso veicolare. Se il limite è in linea con le aspettative l’utente mostrerà una maggiore dispo-
nibilità a rispettarlo.

 Molti studi mostrano come i limiti di velocità variabili ( Figura 4.23), che cambiano con il mutare delle condi-
zioni del cantiere o del traffico, siano più credibili (e quindi più frequentemente rispettati) rispetto al limite di 
velocità statico (Lyles et al., 2004; Riffkin et al., 20 08).

Figura  4.23
Limite di velocità variabile
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• Display per il controllo delle velocità
 Si tratta di un sistema costituito da un display collocato su un sostegno fisso o mobile. È dotato di un senso-

re che permette di misurare la velocità dei veicoli in avvicinamento ed informare i conducenti (Figura 4.24).
 Gli utenti, spesso inconsapevoli della velocità di marcia, rallentano quando leggono la loro velocità sul di-

splay, anche in assenza di controlli da parte della polizia.
 Questo tipo di dispositivo, tuttavia, ha spesso un effetto localizzato nelle sezioni in cui è installato ed ha effi-

cacia a lungo termine solo se supportato da periodici controlli di polizia .
 

Figur a 4.24
Display per il controllo delle velocità

• Altri metodi
 In Colorado, Finlandia, Danimarca e Svezia sono stati testati "messaggi particolari" che sembrano avere un 

buon effetto sulla riduzione delle velocit à (Figura 4.25) .

Fig ura 4.25
Esempi di messaggi "particolari"
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4.4.3.2 Misure fi siche 
Sono misure utilizzate con l’obiettivo di influenzare la velocità degli utenti installando dispositivi di "traf-

fic calming" sulla superficie della strada che generano rumori, vibrazioni o illusioni ottiche che inducono l’auto-
mobilista a rallentare.

• Strisce vibranti
 Le strisce vibranti sono strisce autoadesive che producono lievi sobbalzi ed effetti sonori udibili quando le 

vetture le attravers ano (Figura 4.26). 

F igura 4.26
Strisce vibranti

 Il vantaggio della loro installazione non è specificatamente la riduzione della velocità, ma soprattutto l’incre-
mento del livello di attenzione da parte dei conducenti. Si tratta di un metodo particolarmente diffuso data la 
semplicità di installazione e il costo contenuto. 

 Tuttavia gli studi effettuati hanno evidenziato problemi per un utilizzo a lungo termine delle strisce vibranti 
che, a causa del passaggio di mezzi pesanti, possono rompersi o staccarsi dalla pavimentazione. La diretta 
conseguenza è la necessità di una manutenzione costante e economicamente impegnativa. Si tratta quindi 
di un metodo particolarmente indicato per cantieri di breve durata.

• Restringimento delle corsie
 Il restringimento della corsia nasce dall’idea di avere uno spazio più grande dedicato alla zona di lavoro ma 

si è dimostrato un metodo molto efficace anche per la riduzione delle velocità. 
 Utilizzando una grande varietà di dispositivi di canalizzazione del traffico quali coni, delineatori flessibili e bar-

riere "New Je rsey" (Figura 4.27) in cemento o plastica è possibile restringere la larghezza della corsia per ot-
tenere un "effetto di confinamento" che induce l’utente ad una riduzione della velocità per tutta la lunghezza 
della sezione ristretta.

  
Figura 4.27

Dispositivi di canalizzazione

 Si tratta di un metodo che richiede un costo relativamente basso per la manutenzione e risulta pertanto adat-
to per i cantieri di lunga durata.

 Questo metodo presenta tuttavia lo svantaggio di un possibile incremento del numero di urti laterali: a cau-
sa della larghezza ridotta della corsia i coni o i delineatori vengono colpiti molto frequentemente rendendo la 
manutenzione significativa e aumentando il numero di incidenti in cantiere. 
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• Chicanes
 Le chicanes rappresentano una possibile soluzione di gestione del traffico caratterizzata da un cambiamen-

to nell'allineamento del flusso di traffico sulla carreggiata (Figura 4.28).

  
Figura 4.28

Chicane

Le chicanes sono realizzate per indurre i veicoli a ridurre la velocità su tratti di strada che, data la loro ge-
ometria, possono consentire accelerazioni eccessive. Il rallentamento viene determinato sia dalla manovra di 
correzione della traiettoria imposta al veicolo, sia dalla sensazione di "strada chiusa" che la chicane induce ne-
gli automobilisti. La configurazione geometrica delle chicanes deve essere tale da rallentare al massimo i vei-
coli, senza però impedire il transito dei mezzi di emergenza e di servizio. 

4.4.3.3 Rilevamento delle velocità e sanzioni 
Tra le misure per il controllo delle velocità si possono distinguere controlli automatici (autovelox, sistema 

"tutor") della velocità o controlli diretti da parte della polizia. 
In generale, la maggior parte delle misure per la riduzione della velocità sono più efficaci se supportati 

da controlli da parte della polizia. 
Un sondaggio condotto da CTRE (Center for Transportation Research and Education) mostra come ne-

gli Stati Uniti il 69% delle agenzie che includono controlli della polizia nei loro piani di controllo della velocità in 
cantiere, valutano la strategia molto efficace. 

• Presenza della polizia in cantiere
 La Federal Highway Administration (FHWA) ha osservato che il metodo più efficace di controllo della veloci-

tà nelle zona di lavoro è rappresentato dalla presenza di una macchina della polizia con le luci lampeggianti 
all'inizio del cantiere.

 Una macchina della polizia che circola all’interno del cantiere copre una zona più ampia, ma è meno effica-
ce per la riduzione della velocità rispetto ad una pattuglia fissa in approccio o all'inizio del cantiere. 

• Controllo automatico delle velocità
 Il controllo automatico delle  velocità (Figura 4.29) è in generale abbastanza efficace. 

 Figura 4.29
Autovelox
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 Uno studio condotto in Oregon (Joerger, 2007) ha mostrato una riduzione media del 27% delle velocità in die-
ci cantieri in cui era presente almeno un autovelox. Tuttavia gli effetti sono spesso temporanei e localizzati 
nelle sezioni di controllo. 

 Un’altra tecnica è quella del controllo delle velocità medie ("sistema tutor") che registra la velocità media te-
nuta dall’utente su una sezione stradale. La velocità viene calcolata sulla base del tempo impiegato dall’u-
tente per attraversare la sezione. Questo sistema, abbastanza diffuso nelle autostrade, è invece poco utiliz-
zato nei cantieri stradali, in quanto viene solitamente applicato su sezioni piuttosto lunghe (di circa 10 km).

• Incremento delle sanzioni
 L’incremento delle sanzioni durante i lavori è una pratica molto comune negli Stati Uniti e in Canada, non uti-

lizzata invece in Europa.
 Negli Stati Uniti la legislazione di 42 stati impone multe più salate (raddoppiate nella maggioranza dei casi) 

per coloro che superano i limiti di velocità in cantiere.
 Tuttavia la metà degli stati prevede l’incremento della sanzione solo in presenza di operatori al lavoro o in 

presenza di specifico segnalamento. 

• Segnaletica orizzontale speciale
 Mediante l’adozione di tratti segnaletici particolari inseriti nel campo visivo dell’utente è possibile fornire al 

guidatore indizi che preannunciano la necessità di dover ridurre la velocità. Allo scopo possono essere utiliz-
zate:

 - tratto segnaletici che possono indurre il fenomeno noto come "illusione ottica  di Hering (Figura 4.20, de-
stra);

 - strisce di margine di spessore crescente;
 - frecce poste al centro d ella corsia (Figura 4.20, sinistra);
 - strisce di margine interrotte gialle giustapposte alla segnaletica corrente bianca senza che la stessa sia ri-

mo ssa.

Figura 4.30
Segnaletica orizzontale speciale per il rallentamento ottico

4.5 ANALISI DEL COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI IN CANTIERE CON I SIMULATORI DI GUIDA
L’utilizzo dei simulatori di guida come strumento efficace per la ricerca in ambito stradale è molto diffu-

so. Sono molte le sperimentazioni effettuate che hanno come obiettivo quello di analizzare gli effetti di dispo-
sitivi di controllo del traffico, di droghe, alcol, affaticamento, distrazione del guidatore sul comportamento degli 
utenti della strada (Arnedt et al. 1999; Godley et al., 2002; Fairclough and Graham 2005; Bham et al,. 2009). 

Le sperimentazioni al simulatore hanno il vantaggio di consentire lo studio di situazioni di guida che non 
possono essere replicate su strada. Un simulatore di guida offre quindi un modo innovativo e sicuro per condur-
re sperimentazioni anche nei cantieri stradali, che rappresentano una causa di perturbazione del regolare de-
flusso veicolare e costituiscono un elemento aggiuntivo di rischio per la circolazione.

Alcune sperimentazioni finalizzate ad analizzare il comportamento di guida all'interno ed in prossimità dei 
cantieri stradali sono state condotte da Francesco Bella (Bella, 2004; Bella, 2006) sulla base dei dati di velocità 
rilevati in un cantiere dell’Autostrada A1 (Milano - Napoli), tra gli svincoli di Fabro e Orvieto.

Il cantiere analizzato è uno scambio di carreggiata di lunghezza di circa 2 km e con apertura del varco 
pari a 33 metri. La segnaletica è quella prevista dal Decreto Ministeriale 10 Luglio 2002, con il limite di velocità 
che viene ridotto da 130 km/h fino a 60 km/h e successivamente a 40 km/h in corrispondenza del varco. 
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Dopo il rilievo dei dati in sito, Bella ha riprodotto la stessa configurazione in realtà virtuale, al fine di vali-
dare lo scenario con il simulatore di guida (Bella, 2006). 

Otre a questa configurazione ("configurazione zero") sono stati creati altri 3 scenari con caratteristiche 
diverse dal primo in modo da valutare il comportamento degli utenti al variare di alcune caratteristiche del lay-
out di cantiere.

La "Configurazione 1", rispetto alla "configurazione zero", prevedeva una differente segnaletica nella zona 
di preavviso (la sequenza dei limiti temporanei era di 110-100-80-60 km/h, invece della sequenza standard 110-
90-60-40 km/h) e la chiusura della corsia di sorpasso anziché di quella di marcia. Inoltre il limite di velocità in pros-
simità del varco è stato incrementato da 40 km /h a 60 km/h.

La "Configurazione 2", rispetto alla "Configurazione zero", presentava invece un’apertura più ampia del 
varco (58 m invece di 33 m), mentre la "Configurazione 3" era uno scenario caratterizzato dalla chiusura del-
la corsia di sorpasso (come in "Configurazione 1") e da un'apertura del varco di 58 m (come la "Configurazio-
ne 2"). La sperimentazione su quest’ultima configurazione era stata effettuata al fine di verificare se, rispetto al-
la "Configurazione 2", si manifestassero effetti significativi sulla velocità dovuti al tipo di corsia chiusa al traffico.

Il confronto tra le configurazioni 1 e 3 ha evidenziato come i segnali non determinano effetti significativi sulla 
scelta delle velocità da parte dei conducenti. Ciò sembra confermare i risultati della ricerca precedente: il comporta-
mento dell’utente all’interno del cantiere è influenzato non tanto dalla segnaletica ma dalla percezione di un possibi-
le pericolo all’interno del campo visivo. In generale la velocità media si mantiene al di sotto dei limiti solo quando vi è 
un vincolo fisico (il varco in questo caso) che non consente velocità più elevate.

Un altro studio sul comportamento nei cantieri stradali è stato condotto dal VTI (Gustafsson et al, in pro-
gress 2014) attraverso una serie di sperimentazioni al simulatore con l’obiettivo di valutare l’efficacia dell’utiliz-
zo di sistemi di avvertimento audio in avvicinamento al cantiere.

La sperimentazione è stata condotta su un campione di 22 utenti che hanno guidato per 25 km su un’au-
tostrada a 4 corsie con limite di velocità di 100 km/h. Nel tragitto gli utenti incontravano due cantieri identici di 
200 metri di lunghezza, installati s ulla banchina (Figura 4 .31).

 
Figura 4.31

Chiusura della banchina, VTI driving simulator III

Il segnale acustico era costituito da un suono simile a quello dei navigatori satellitari, seguito dal messag-
gio "Attenzione! Cantiere stradale a 500 m. Regolare la velocità", pronunciato da una voce femminile e inviato 
al conducente tramite il sistema di altoparlanti interno alla vettura.

Alla metà degli utenti veniva dato l’avvertimento in avvicinamento al primo cantiere, mentre l'altra metà 
veniva avvertita prima del secondo. 

Nel caso di assenza di avvertimento acustico la velocità media misurata in corrispondenza del cantiere 
era di circa 100 km/h, mentre in presenza del segnale acustico la velocità si era ridotta di oltre 13 km/h. Inoltre 
è stato riscontrato un modesto effetto di riduzione (0,5-3,3 km/h) anche dopo la fine del cantiere.

Il TRL (FORMAT, 2004) ha implementato tre diversi layout per le linee di separazione tra due corsie (con 
il traffico che viaggia nella stessa direzione in entrambe le corsie): 
• Linee bianche normalmente utilizzate nei cantieri svedesi;
• Linee bianche più corte destinate a dare una sensazione di maggiore velocità;
• Linee di separazione di colore giallo ma con le linee bianche originali lasciate sulla  pavimentazione (Figur a 

4.32 ).



199

Figura 4.32
Segnaletica orizzontale gialla

I risultati hanno evidenziato, seppur con differenze modeste tra le velocità medie delle tre configurazioni, 
velocità più basse nel caso di utilizzo della segnaletica orizzontale gialla.

Uno studio più recente, del 2011, condotto in Ohio (McAvoy et al., 2011) aveva come obiettivo quello di 
osservare il comportamento di quarantacinque candidati che attraversavano cantieri stradali con differenti ca-
ratteristiche in termini di densità di traffico, tipologia di strada e tipologia di cantiere.

Lo studio ha evidenziato come il principale fattore di rischio per la sicurezza della circolazione fosse la 
presenza di un veicolo leggero guasto sulla corsia aperta al traffico, mentre la presenza di mezzi da lavoro fer-
mi vicino alla corsia e la presenza di operai al lavoro sono gli scenari che portano alle più significative riduzioni 
di velocità da parte dei conducenti. 

Nell’ambito del progetto ASAP è attualmente in corso una estesa campagna sperimentale volta ad ana-
lizzare l’effetto sul comportamento del conducente di diversi possibili schemi segnatici in un cantiere con scam-
b io di carreggiata (Figura 4.33) con particolare riguardo alla velocità tenuta dal conducente nelle diverse zone 
del cantiere al variare dello schema segnaletico  adottato. 

Figura 4.33
Analisi di diversi schemi segnaletici al simulatore di guida (progetto ASAP)
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4.6 PROPOSTE PER L’AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA ITALIANA
A seguito delle criticità emerse dallo studio di letteratura e dalle analisi di incidentalità effettuate nei can-

tieri della rete autostradale, questo paragrafo si pone come obiettivo quello di effettuare alcune proposte per un 
possibile miglioramento dei layout di cantiere e per l’integrazione delle schede di rilevamento degli incidenti uti-
lizzate a livello nazionale.

4.6.1 Proposte di per il miglioramento degli schemi di segnalamento dello scambio di carreggiata
L’analisi di incidentalità effettuata sui cantieri della rete autostradale gestita da ASPI, ha messo in eviden-

za come lo scambio di carreggiata (totale o parziale) sia una tipologia di cantiere particolarmente critica per la 
sicurezza degli utenti.

A seguito delle valutazioni effettuate è stato elaborato uno scenario alternativo per lo scambio di carreg-
giata (Figura 4.34), andando a modificare quei fattori che la letteratura esistente ha dimostrato essere i più cri-
tici in termini di sicurezza.

Nello specifico, a p artire dallo schema (Figura 4.44) previsto dal DM 10 Luglio 2002 (Italia, 2002), sono 
state apportate alcune modifiche a:
• segnaletica in avvicinamento al cantiere,
• segnaletica nelle testate di riduzione e di scambio,
• modalità di delineamento delle corsie,
• limiti  di veloc ità.

Figura 4.34
Scambio di carreggiata: deviazione con una sola corsia per senso di marcia

In avvicinamento al cantiere è stata ipotizzata l’introduzione della segnaletica integrativa di comunicazio-
ne utilizzata da ASPI, mutevole in funzione della durata del cantiere (Fi gura 4.35) .

Figura 4.35
Segnaletica integrativa di comunicazione utilizzata da ASPI
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Questo tipo di segnalamento prevede, rispetto a quanto indicato dal disciplinare tecnico (Italia, 2002), 
l’introduzione di un pannello a messaggio variabile su carrello portatile e di una coppia di lampeggiatori a luce 
gialla posizionati sul margine destro a monte del "segnale di inizio lavori". Tale scelta trova conforto nei risultati 
dello studio di letteratura che hanno evidenziato come questi dispositivi abbiano buoni effetti in termini di ridu-
zione di velocità da parte degli utenti.

Anche nelle testate di riduzione e di scambio è stata riproposta l’integrazione degli standard segnaleti-
ci prevista da ASPI, con l’impiego di frecce direzionali luminose ad integrare le frecce di "passaggio obbligato-
rio" ( Figura 4.36) .

Figura 4.36
Schema di segnalamento per le testate di riduzione e di scambio

In approccio al varco il delineamento della corsia è stato modificato, rispetto allo schema standard, andando 
ad alternare i coni e i defleco normalmente utilizzati con dispositivi più alti, secondo la configurazione di  Figura 4.37. 

Figura 4.37
Schema di delineamento delle corsie

L’idea è quella di ottenere, attraverso l’inserimento di oggetti visivamente più "ingombranti", un effetto di 
confinamento che induca gli utenti ad una significativa riduzione di velocità (l’incremento della densità ottica nel 
campo visivo dell’utente ridice le velocità operative (Birth, 2004). 

In ultimo è stata elaborata un’ipotesi alternativa riguardo la successione dei limiti di velocità in avvicina-
mento allo scambio di carreggiata. 

Lo studio condotto da Migletz (Migletz, 1998) ha mostrato come nei cantieri delle autostrade extraurbane, 
per i quali non è richiesta una riduzione del limite di velocità rispetto a quello regolare, la percentuale dei veico-
li che superano il limite in approccio alla zona di lavoro si riduce in media del 21,7%, ed in generale ha eviden-
ziato come in presenza di riduzione contenute del limite di velocità rispetto al limite "normale" si riscontrava un 
minor tasso di incidenti. 
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A fronte di questo risultato è stata ipotizzata una successione differente dei limiti (110 - 80 - 50) rispetto 
alla configurazione prevista dalla normativa per lo scambio di carreggiata (110 - 90 - 60 - 40), togliendo il limite 
di 90 km/h, incrementando il limite di 60 km/h ad 80 km/h e aumentando il limite minimo in prossimità del var-
co da 40 km/h a 50 km/h.

Il DM 10 Luglio 2002 e la gran parte delle linee guida nazionali non forniscono indicazioni di dettaglio cir-
ca il limite da imporre ed in particolare Il disciplinare tecnico seppur precisando che "a seconda dell'ampiezza 
del varco nello spartitraffico la velocità massima nel punto di scambio è limitata a 40 km/h o 60 km/h" e riman-
dando la scelta del limite "in funzione dell'ampiezza dei varchi" non fornisce più precise indicazioni numeriche.

L’analisi si è concentrata in particolare sui fattori che influenzano la velocità di percorrenza del varco e 
sulla scelta del limite di velocità più appropriato da imporre in prossimità dello scambio: il numero di corsie in 
linea, il numero di corsie deviate e la larghezza dell’apertura sono stati identificati come i fattori che maggior-
mente influenzano le traiettorie di percorrenza dei veicoli e conseguentemente le loro velocità. In Tabella 4.6 si 
riporta un’ipotesi sulla scelta del limite di velocità in funzione di q uesti parametri .

Larghezza del varco ≤ 50 m 50 - 60 m > 60 m > 60 m
Numero di corsie in linea 1 1 2 2
Numero di corsie deviate 1 1 1 2
Limite di velocità in prossimità del varco 50 km/h 60 km/h 60 km/h 70 km/h

Tabella 4.6
Limite di velocità in prossimità del varco

4.6.2 Proposta per l’integrazione della raccolta dei dati di incidentalità in prossimità 
 dei cantieri stradali

L’informazione statistica sull’incidentalità è raccolta dall’Istat mediante una rilevazione totale a cadenza 
mensile di tutti gli incidenti stradali verificatisi sull’intero territorio nazionale che hanno causato lesioni alle persone 
(morti entro il trentesimo giorno o feriti).

Nel corso dell’anno 2011 è stato rinnovato il Protocollo di Intesa tra l’Istat e l’Aci con l’obiettivo di conso-
lidare e sviluppare il rapporto di collaborazione in atto in materia di rilevazione e analisi statistica del fenome-
no dell’incidentalità stradale. 

La rilevazione è tuttavia il risultato di un'azione congiunta tra una molteplicità di Enti: l'Istat, l'ACI, il Mi-
nistero dell'Interno, in particolare la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazio-
ni che hanno sottoscritto accordi con l'Istat finalizzati alla raccolta, al controllo della copertura, all’acquisizione 
informatizzata e al successivo invio all’Istituto Nazionale di Statistica dei dati secondo un formato concordato. 

La rilevazione avviene tramite la compilazione del modello Istat CTT/INC ( Figura 4.38) o attraverso l’in-
vio di file, contenenti le informazioni concordate, da parte dall'autorità che è intervenuta sul luogo (Polizia Stra-
dale, Carabinieri, Polizia provinciale, Polizia locale o municipale e altri organismi) per ogni incidente stradale in 
cui è coinvolto un veicolo in circolazione sulla rete stradale e che comporti danni alle persone.
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F igura  4.38
Scheda di rilevamento degli incidenti (ISTAT)

Sarebbe sicuramente utile, ai fini di una migliore comprensione del problema della sicurezza nei cantieri 
stradali, integrare le schede di rilevamento con una sezione interamente dedicata agli incidenti in cantiere, che 
fornisca informazioni di maggior dettaglio rispetto a quelle normalmente raccolte.

Nel caso specifico italiano i due principali gestori di infrastrutture stradali extraurbane (ANAS ed Auto-
strade per l’Italia S.p. A.) hanno autonomamente integrato le loro banche dati ma spesso le informazioni relati-
ve agli incidenti in cantiere risultano incerte ed incomplete. 

La scheda di rilevamento utilizzata da Autostrade per l’Italia, a differenza del modello ISTAT, prevede una 
sezione dedicata ai sinistri in cantiere ma non fornisce informazioni di dettaglio come la tipologia di layout, la lo-
calizzazione esatta dell’incidente all’interno del cantiere e il limite vigente nella sezione del sinistro.

A tal proposito si riporta di seguito un modello possibile per l’integrazione della scheda di rilevamento de-
gli incidenti, con l’inserimento di una sezione dedicata ai sinistri in cantiere  (Figura 4.39). 
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Fi gu ra 4.39
Proposta di sezione dedicata agli incidenti in cantiere
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4.7 ALLEGATO 4.1: SCHEMI DEI CANTIERI

• Cantieri su carreggiata a due corsie

Cantieri fissi Descrizione Figura
1_2 corsie Chiusura della corsia di emergenza  Figura 4.40
2_2 corsie Chiusura della corsia di marcia  Figura 4.41
3_2 corsie Chiusura della corsia di sorpasso  Figura 4.42
5_2 corsie Flesso  Figura 4.43
6_2 corsie Deviazione con una sola corsia per senso di marcia  Figura 4.44
7_2 corsie Deviazione parziale con prerestringimento, con una sola corsia per la 

corrente di traffi co non deviata
 Figura 4.45

10_2 corsie Deviazione parziale del fl usso, con una sola corsia per la corrente di 
traffi co non deviata

 Figura 4.46

12_2 corsie Chiusura della carreggiata  Figura 4.47

Cantieri mobili Descrizione Figura
21_2 corsie Veicoli operativi fermi o in lento avanzamento sulla corsia di emergen-

za
 Figura 4.48

24_2 corsie Cantiere in lento avanzamento sulla corsia di marcia  Figura 4.49
25_2 corsie Cantiere in lento avanzamento sulla corsia di sorpasso  Figura 4.50

• Cantieri su carreggiata a tre corsie

Cantieri fissi Descrizione Figura
1_3 corsie Chiusura della corsia di emergenza  Figura 4.51
2_3 corsie Chiusura della corsia di marcia  Figura 4.52
3_3 corsie Chiusura della corsia di marcia e centrale  Figura 4.53
4_3 corsie Chiusura della corsia di sorpasso  Figura 4.54
5_3 corsie Chiusura della corsia di sorpasso e della corsia centrale  Figura 4.55
6_3 corsie Flesso  Figura 4.56
7_3 corsie Flesso con prerestringimento  Figura 4.57
10_3 corsie Deviazione parziale con due corsie per la corrente di traffico non 

deviata, prerestringimento in sorpasso
 Figura 4.58

11_3 corsie Deviazione su una corsia, con due corsie per la corrente di traffico 
non deviata

 Figura 4.59

12_3 corsie Deviazione su due corsie, con una corsia per la corrente di traffi co non 
deviata

 Figura 4.60

Cantieri mobili Descrizione Figura
24_3 corsie Veicoli operative fermi o in lento avanzamento sulla corsia di emergen-

za
 Figura 4.61

27_3 corsie Cantiere in lento avanzamento, chiusura della corsia di marcia  Figura 4.62
28_3 corsie Cantiere in lento avanzamento, chiusura della corsia di marcia e cen-

trale
 Figura 4.63

29_3 corsie Cantiere in lento avanzamento, chiusura della corsia di sorpasso  Figura 4.64
30_3 corsie Cantiere in lento avanzamento, chiusura della corsia di sorpasso e 

centrale
 Figura 4.65
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F igura  4.40
 Schema 1_2 corsie

Fi gura  4.41
 Schema 2_2 corsie
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Fig ur a 4.42
 Schema 3_2 corsie

Figu  ra 4.43
 Schema 5_2 corsie

Figu r a 4.44
 Schema 6_2 corsie

Fig ura  4.45
 Schema 7_2 corsie
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Fi gura  4.46
 Schema 10_2 corsie

 Figura 4 .47
Schema 12_2 corsie

 
Figura 4. 48

Schema 21_2 corsie
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Figura 4.4 9

 Schema 24_2 corsie 

Figura 4.50 
 Schema 25_2 corsie
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Figura 4.51
  Schema 1_3 corsie

Figura 4.52
  Schema 2_3 corsie
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Figura 4.53
 S chema 3_3 corsie

Figura 4.54
 Sc hema 4_3 corsie
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Figura 4.55
 Sch ema 5_3 corsie

Figura 4.56
 Sche ma 6_ 3 corsie

Figura 4.57
 Schem a 7 _3 corsie

Figura 4.58
Schema  1 0_3 corsie
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Figura 4.59
Schema   11_3 corsie

Figura 4.60
Schema  1 2_3 corsie

Figura 4.61
Schema  24 _3 corsie
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Figura 4.62
Schem a 27_ 3c orsie

Figura 4.63
Sche ma 28_3  corsie
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Figura 4.64
Schema 29_3 c orsie

Figura 4.65
Schema 30_3 corsie
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