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Introduzione 

In letteratura si trovano diversi esempi che testimoniano la complessità del fenomeno 

accidentogeno, ed in particolare delle sue interazioni con le condizioni dell’infrastruttura. La 

conoscenza di questa interazione è essenziale ai fini di dotare coloro che si occupano di gestione 

del patrimonio stradale di adeguati strumenti di pianificazione e progettazione di interventi 

finalizzati al miglioramento della sicurezza, in particolare all’adeguamento delle strade esistenti. 

A tale scopo la ricerca si è orientata verso la definizione di modelli di previsione 

dell’incidentalità, che forniscano una stima quantitativa in relazione alle caratteristiche 

dell’infrastruttura. 

L’argomento affrontato nel presente lavoro verte quindi sul tema della modellazione del 

legame fra incidentalità stradale e caratteristiche dell’infrastruttura. L’attività di ricerca ha 

puntato allo sviluppo, nel contesto italiano, di un modello analitico per la previsione del livello di 

incidentalità atteso su tronchi omogenei di strade extraurbane appartenenti alla rete secondaria, 

legandolo a indicatori delle caratteristiche geometriche, ambientali e di traffico di tali tronchi. 

Inizialmente sono state passate in rassegna le principali formulazioni proposte a livello 

internazionale, tra cui la prima versione dell’Highway Safety Manual (HSM). Contestualmente si 

è analizzato il software IHSDM, con particolare attenzione al modulo CPM (Crash Prediction 

Module). Attraverso un’analisi applicativa di tale metodo ne sono state messe in luce alcune 

criticità riguardo alla sua trasferibilità nel contesto italiano. Tali criticità, hanno evidenziato la 

necessità di sviluppare un modello predittivo ad hoc per la realtà italiana. 

Nel perseguire tale obbiettivo, l’argomento è stato quindi analizzato da una prospettiva più 

consona al contesto locale. Partendo da un ingente processo di raccolta dati, è stato possibile 

disporre di un campione di partenza di estensione pari a quasi 300 km di strade extraurbane a 

due corsie e doppio senso di marcia appartenenti alla rete secondaria del Friuli Venezia Giulia e 

del Veneto. Su tali strade è stata quindi individuata una serie parametri caratteristici, perlopiù 

riguardanti la geometria d’asse, utilizzati nelle successive analisi statistiche per individuare le 

interazioni intercorrenti tra infrastruttura ed incidentalità. 
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1. Generalità 

Ogni giorno in Italia si verificano in media 590 incidenti stradali, che provocano la morte di 12 

persone ed il ferimento di altre 842. Esordisce così il rapporto annuale pubblicato dall'ISTAT 

sugli incidenti stradali relativo all’anno 2009 [1]. Appare evidente che le proporzioni del 

fenomeno richiedano un suo controllo con tutti i mezzi possibili. 

Fino a pochi decenni fa,tuttavia, gli incidenti stradali venivano considerati come un'inevitabile 

tributo in termini di vite umane che la società doveva quotidianamente pagare per soddisfare la 

continua richiesta di mobilità. Col tempo questa problematica si è posta all'attenzione della 

collettività e, ai giorni nostri, la sicurezza all'interno del sistema dei trasporti, e in particolare 

delle infrastrutture stradali, è diventato uno degli obiettivi fondamentali delle politiche di 

gestione del patrimonio infrastrutturale; di conseguenza, molti provvedimenti e programmi 

dell'unione europea hanno definito obiettivi precisi riguardanti il controllo e la diminuzione del 

fenomeno accidentogeno. 

La programmazione di politiche di intervento atte all’abbattimento dell’incidentalità stradale 

passa necessariamente attraverso lo studio del fenomeno, che di per se mostra una notevole 

complessità. Il livello di sicurezza stradale e il numero di vittime degli incidenti, presentano 

infatti un'elevata variabilità, temporale ma soprattutto spaziale - territoriale: già da un’analisi 

macroscopica si riescono infatti a cogliere le differenti proporzioni del fenomeno non solo tra i 

diversi Paesi, ma anche all'interno dello stesso Paese (tra le diverse regioni o diverse aree). Tali 

differenze sono imputabili a diversi aspetti quali le politiche di sicurezza stradale, il quadro 

normativo, la gestione della mobilità, lo studio del flusso veicolare, le caratteristiche della rete 

infrastrutturale, la sistematicità delle azioni di prevenzione, controllo e repressione, il livello di 

maturità della "cultura della sicurezza" espresso dal legislatore, e dagli organismi preposti alla 

gestione della mobilità. 

Al fine di migliorare la sicurezza stradale è fondamentale uniformare i suddetti aspetti il più 

rapidamente possibile; proprio per questo motivo in tempi recenti ci si sta orientando in tal senso 

sotto il profilo legislativo, sia a livello nazionale che internazionale. 
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1.1 La strategia dell'Unione Europea per la sicurezza stradale 

Nel 1993, con il Trattato di Maastricht, la comunità europea ha cominciato a dotarsi degli 

strumenti giuridici finalizzati ad individuare le misure necessarie in materia di sicurezza 

stradale; in particolare l'articolo 75 del Trattato ha introdotto per la prima volta in modo esplicito 

il concetto che la politica dei trasporti preveda misure atte al miglioramento della sicurezza. 

Nello stesso anno la Commissione europea ha presentato un programma di azione che fissava 

come obiettivo la riduzione degli incidenti, pur non fornendo un valore specifico. Tale 

programma, si è dimostrato particolarmente efficace rispetto agli obiettivi prefissati soprattutto 

per quanto riguarda la legislazione in materia di omologazione dei veicoli e del trasporto di 

merci pericolose. Nella seconda metà degli anni Novanta, molti Paesi avevano già registrato 

miglioramenti in materia di sicurezza stradale. 

A seguito di tali successi, il 12 settembre 2001 la Commissione Europea ha adottato un Piano 

d’Azione per la sicurezza stradale per il periodo 2001-2010 consistente in un insieme di misure, 

coerenti e coordinate fra tutti gli Stati Membri, da attuare entro il 2010. L’obbiettivo del Libro 

bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" (proposto nel 2001 

e aggiornato dopo l’ingresso nell’UE di dieci nuovi Stati nel 2004), è quello di riuscire a 

raggiungere nel 2010 una riduzione del 50% dei morti in incidenti stradali rispetto all’anno 2000. 

I Paesi membri, tuttavia, non sono legalmente obbligati al raggiungimento dell'obiettivo posto 

dall'Unione europea. Quest’ultimo è infatti un obiettivo mobilitatore, mirato a incentivare azioni 

condivise in materia di sicurezza stradale e a stimolarne l'attuazione a tutti i livelli, coinvolgendo 

i vari settori (amministrazioni, gestori, privati, etc.) interessati alle politiche della sicurezza. 

Nonostante il suddetto Piano d’Azione abbia portato indubbiamente i primi frutti positivi, il 

tema della sicurezza stradale continua ad essere di cruciale importanza: nel 2009 sulle strade 

europee si sono verificati comunque più di 35.000 incidenti mortali, l’equivalente di una città di 

medie dimensioni. Inoltre le statistiche indicano che mediamente per ogni decesso bisogna 

considerare, 4 invalidi permanenti, 10 incidenti gravi e 40 incidenti di minore entità. Volendo 

osservare il fenomeno anche in termini economici, a livello globale il costo diretto-indiretto per la 

società è pari a circa 130 miliardi di euro per il solo 2009. 

Dopo un periodo di consultazione pubblica (22/04/2009 – 31/07/2009), la Commissione 

Europea ha adottato un nuovo programma per la sicurezza stradale dal titolo “Towards a 

European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020” [2] che individua le 

linee guida per ridurre del 50% i decessi nei prossimi 10 anni. Il piano si articola in sette obiettivi 

strategici: 

� migliorare le dotazioni dei veicoli per la sicurezza; 
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� realizzare infrastrutture stradali più sicure; 

� incentivare la diffusione della “tecnologia intelligente” (ITS); 

� incrementare la formazione e l’educazione alla sicurezza per gli utenti della strada; 

� migliorare l’efficacia del sistema di controllo e sanzione; 

� fissare procedure comuni per l’analisi dei fenomeni e per l’individuazione di obiettivi 

comuni (es. adozione di strumentazione di rilevazione “on board”); 

� una maggiore attenzione alla sicurezza del trasporto su due ruote. 

Nel giugno 2010 la Commissione Europea ha realizzato un sondaggio Euro-barometro “Road 

Safety in Europe”, dal quale emerge che, secondo i 25.000 soggetti europei interpellati, i 

principali problemi connessi alla sicurezza stradale sono, nell’ordine, la guida in stato di 

ebbrezza, la velocità, la necessità di migliorare le infrastrutture stradali, un’applicazione più 

severa delle leggi sul traffico. 

Il sondaggio “Euro-barometro” è stato commissionato dalla Commissione nell’ambito di 

un’apposita campagna per la sicurezza stradale in UE. Tra le principali iniziative adottate negli 

ultimi anni a livello europeo va ricordata anche la European Road Safety Charter, una 

piattaforma partecipativa costituita da circa 1.450 tra aziende, associazioni, istituti di ricerca ed 

enti pubblici,per avviare azioni concrete e condividere buone pratiche finalizzate a rendere le 

strade più sicure. 

1.2 La normativa nazionale sulla sicurezza stradale 

Il Parlamento Europeo, il 19 giugno 2008, ha adottato la Direttiva sulla gestione della sicurezza 

delle infrastrutture stradali che impone valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale, audit di 

sicurezza stradale e ispezioni di sicurezza su tutte le strade che fanno parte della rete pubblica 

transeuropea, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già in esercizio. 

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tale Direttiva entro due anni dalla sua entrata in 

vigore. In Italia la redazione di specifiche analisi di sicurezza per i progetti di nuove strade era 

già stata introdotta dall'art. 3 del D.M. 5 Novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade" [3], il quale prevede che nel caso in cui, per particolari condizioni locali, 

ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche, non sia possibile il pieno rispetto delle 

norme contenute nello stesso Decreto, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a 

condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza. Il successivo D.M. 22 

Aprile 2004 [4] ha poi previsto, per i progetti di adeguamento delle strade esistenti, la redazione 

di una specifica relazione dalla quale risultino analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di 

sicurezza, attraverso la dimostrazione che l'intervento, nel suo complesso, è in grado di produrre, 

oltre che un miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento del livello di 
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sicurezza. 

In Italia tuttavia, il problema della sicurezza stradale è stato affrontato relativamente tardi 

rispetto a molti altri Paesi europei. Svezia, Finlandia, Paesi Bassi e Regno Unito sono risultati i 

Paesi più virtuosi da questo punto di vista. All'inizio degli anni 80 i legislatori italiani si sono resi 

conto del problema della sicurezza stradale e della necessità di mettersi al passo con gli altri Paesi 

europei il primo strumento normativo ad introdurre tali concetti è stato " Nuovo Codice della 

Strada" [5], che all'art. 1 recita: " la sicurezza delle persone, della circolazione stradale, rientra tra 

le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato". 

La Prima Relazione al Parlamento italiano sulla sicurezza stradale, nel 1996, ha dimostrato la 

necessità di disporre di un piano multisettoriale di intervento, al fine di ridurre radicalmente 

l'elevato numero di vittime della strada. Tale proposta è stata presa in considerazione dal 

Parlamento con la legge n. 144 del 1999, che ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza 

Stradale (PNSS) [6]. 

Gli strumenti di pianificazione della sicurezza, a livello locale e regionale, che scaturiscono dal 

PNSS sono i Piani della Sicurezza Stradale Urbana (PSSU), i Piani Provinciali della Sicurezza 

Stradale (PPSS) e i Piani Regionali della Sicurezza Stradale (PRSS). 

1.2.1 Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 

Le principali strategie d’azione, definite nell’ambito del PNSS [7,8], comprendono: 

� l’introduzione di criteri di progetto in sicurezza, sia per le nuove strade sia per le 

intersezioni; 

� l’introduzione di criteri per il miglioramento della sicurezza nelle strade esistenti 

[9,10,11]; 

� l’adozione di procedure di controllo della sicurezza in fase di progetto e di esercizio 

(“Road Safety Audit” “Road Safety Review”) [12]; 

� il miglioramento delle prestazioni dei veicoli in termini di sicurezza passiva; 

� la gestione, automatizzata e non, della circolazione veicolare; 

� l’educazione stradale e la formazione di tecnici specializzati; 

� l’inasprimento delle sanzioni. 

Mentre le strategie di educazione possono essere ignorate e le strategie punitive possono 

essere evitate, gli interventi di ingegneria della sicurezza influenzano in maniera diretta il 

comportamento del conducente. Per tale ragione risulta di fondamentale importanza nello studio 

della sicurezza stradale disporre di quanti più elementi possibile che possano fornire un’idea 

delle prestazioni di sicurezza di un’infrastruttura in base alla definizione delle condizioni al 

contorno, dai dati statistici grezzi, ai singoli casi di studio, fino a strumenti più dettagliati, in 
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grado di supportare le scelte di un decisore fornendo delle stime delle ripercussioni di un 

intervento sul sistema infrastruttura. 

1.2.2 Il Decreto Legislativo 15 marzo 2011 

Il Decreto [13], di recentissima pubblicazione, costituisce l’atto formale con il quale gli studi di 

sicurezza entrano sistematicamente a far parte del processo di progettazione e gestione 

infrastrutturale. 

Emanato in attuazione della direttiva 2008/96/CE, il Decreto si applica obbligatoriamente a 

tutte le strade appartenenti alla rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione, di 

progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Esso prevede l'attuazione di procedure volte 

alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastrutture, ai controlli 

della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di 

sicurezza. 

Le due grandi novità introdotte dal decreto sono: 

� La redazione per tutti i progetti di infrastruttura1 , in fase di pianificazione o di 

programmazione e comunque anteriormente all'approvazione del progetto 

preliminare, di una "Valutazione di Impatto sulla Sicurezza Stradale" (VISS)2, le cui 

risultanze sono assunte a base dei successivi controlli della sicurezza stradale. Questi 

ultimi costituiranno parte integrante della documentazione per tutti i livelli di 

progettazione. 

� L’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un albo dei 

controllori della sicurezza stradale, dotati di certificato di idoneità professionale 

rilasciato in seguito ad appositi programmi di formazione. 

Nel testo del decreto si fa esplicito riferimento a procedure di analisi e valutazione della 

sicurezza, quali la classificazione dei tratti della rete stradale esistente ad elevata concentrazione 

di incidenti, la classificazione degli stessi in funzione del loro potenziale di miglioramento, la 

predisposizione di un elenco di priorità degli interventi correttivi che risultano necessari, anche 

attraverso la redazione di analisi costi-benefici. 

Tali procedure saranno affrontate nello sviluppo del presente lavoro di tesi, la cui finalità è 

quella di fornire degli strumenti utili per affrontare questo tipo di analisi.  

                                                   

1 Intesi sia come progetti di nuove infrastrutture stradali che di modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti sui flussi di 

traffico. 
2 Sono parti integranti della VISS l’analisi dell'impatto sulla sicurezza stradale delle opzioni progettuali, il loro confronto (anche 

attraverso analisi costi/benefici), fino all'individuazione della miglior soluzione progettuale. 
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1.3 Sinistri stradali in Italia 

L'indagine Istat sugli incidenti stradali ha carattere censuario; pertanto rileva il fenomeno 

sull'intero territorio nazionale. I risultati delle indagini statistiche sono annualmente pubblicate 

dall'Istat. Dal rapporto Istat relativo all’anno 2009, si può evincere che ogni giorno in Italia si 

verificano in media 590 incidenti stradali, che provocano la morte di 12 persone e il ferimento di 

altre 842. Nel complesso, nell'anno 2006 sono stati rilevati 215.405 incidenti stradali, che hanno 

causato il decesso di 4.237 persone, mentre altre 307.258 hanno subito lesioni di diversa gravità. 

Rispetto al 2008, si riscontra una diminuzione del numero degli incidenti (-1,6%) e dei feriti 

(-1,1%) e un calo più consistente del numero dei morti (-10,3%). 

L'analisi dell'incidentalità nel lungo termine mostra, anche se con qualche oscillazione, un 

andamento crescente del numero degli incidenti e dei feriti nel periodo 1991-2002 e una costante 

riduzione della gravità degli incidenti, evidenziata dall'indice di mortalità (numero di morti ogni 

100 incidenti) che si attesta al 2,0% nel 2009 contro il 2,7% del 2001 e dall'indice di gravità, che 

passa da 1,9 a 1,7 decessi ogni 100 infortunati. A partire dall'anno 2003 ha inizio un trend 

decrescente, attribuibile anche in parte all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 151 del 27 

giugno 2003 che ha introdotto la patente a punti e nuove regole in tema di Codice della Strada. 

Le città si confermano i luoghi dove si riscontrano la maggior parte di incedenti e di feriti: nel 

2009 sulle strade urbane si sono verificati 163.716 incidenti (76% del totale), che hanno causato 

223.166 feriti (pari al 72,6% del totale) e 1.892 morti (pari al 44,7% del totale). L'indice di mortalità 

mostra tuttavia che gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane, dove si registrano 

5,1 decessi ogni 100 incidenti, mentre gli incidenti su strade urbane sono meno gravi, con 1,2 

morti ogni 100 incidenti. Con riferimento alla rete extraurbana non autostradale, si evidenziano i 

diversi livelli di mortalità secondo il tipo di strada: le strade ad una carreggiata a doppio senso 

presentano un indice superiore del 32% rispetto alle strade a doppia carreggiata. 

Tabella 1.1 – Incidentalità sulla rete stradale extraurbana, escluse Autostrade, 

secondo il tipo di strada (valori assoluti e indice di mortalità) [13] 
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Nell'ambito degli incidenti tra veicoli nel 2009, la maggior parte degli incidenti stradali è 

avvenuta tra due o più veicoli (75,2%), i restanti casi (24,8%) vedono coinvolti veicoli isolati. 

Nell’ambito degli incidenti tra veicoli, la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro 

frontale-laterale, 76.095 casi con 1.071 morti e 112.165 feriti, seguita dal tamponamento, che 

registra 38.995 casi con 382 morti e 64.706 persone ferite. Tra gli incidenti a veicoli isolati, la 

fuoriuscita o sbandamento del veicolo rappresenta il caso più diffuso, con 20.646 incidenti con 

845 morti e 25.750 feriti. Con riferimento ai soli incidenti mortali, lo scontro frontale-laterale, la 

fuoriuscita e lo scontro frontale raggiungono le incidenze più elevate (30,2%, 16,7%, 15,4%). 

L’indice di mortalità mostra come lo scontro frontale sia la tipologia più pericolosa (4,3 decessi 

ogni 100 incidenti), seguita dalla fuoriuscita di strada (4,1decessi ogni 100 incidenti), dall’urto con 

ostacolo accidentale (3,8 decessi ogni 100 incidenti) e dall’investimento di pedone (3,3 decessi 

ogni 100 incidenti). 

 

Figura 1.1 – Incidenti stradali totali e incidenti mortali secondo la natura (composizioni percentuali) [13] 

 

Analizzando le circostanze accertate o presunte di incidente in riferimento all’ambito stradale, 

la prima causa di incidente sulle strade urbane è il mancato rispetto delle regole di precedenza o 

semaforiche (20,4%), mentre sulle strade extraurbane è la guida con velocità troppo elevata (pari 

al 18,3%), seguita da guida distratta o andamento indeciso (pari al 17,3%). 

Con riferimento all’obiettivo fissato dall’Unione Europea nel Libro Bianco del 2001, che 

prevedeva la riduzione della mortalità del 50% entro il 2010, l’Italia ha registrato dal 2001 una 

riduzione del 40,3% del numero di morti in incidenti stradali, valore superiore a quello rilevato 

per l’UE a 27 Paesi (-35,1%).  



 

9 

Tabella 1.2 – Morti in incidenti stradali nei Paesi membri dell’Unione Europea (EU27): 

graduatoria rispetto all’obiettivo 2010 [13] 

 

 

1.3.1 Sinistri stradali nel Nord-Est Italia 

A livello regionale si dispone di uno studio relativo all’anno 2008 [14], in cui si attesta che in 

tale anno in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 5.065 incidenti stradali, che hanno causato 142 

morti e 6.628 feriti, (rispettivamente il 2,1 , 2,5 e 2,0% rispetto all’intero territorio nazionale). 

Rispetto all’anno precedente si registra in Friuli Venezia Giulia un numero pressoché invariato di 

incidenti stradali (+1,0%), una consistente riduzione del numero di decessi (-15,0%) ed una più 
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contenuta riduzione del numero di feriti (-0,5%). 

Confrontando le dinamiche incidentali con quelle delle altre regioni d’Italia, si nota che in 

Friuli Venezia Giulia si riscontra una maggior mortalità sulle autostrade e sui raccordi (indice di 

mortalità pari a 10,0 contro 4,4 registrato a livello nazionale) mentre invece sulle strade urbane 

non si evidenziano particolari differenze (indice di mortalità pari a 1,5 contro 1,4 registrato a 

livello nazionale). 

La figura 1.2 illustra, per ogni Regione del territorio nazionale rappresenta il tasso di incidenti 

mortali (ogni 100 incidenti registrati) correlato all’indice di lesività, definito come il rapporto tra 

il numero medio di feriti ed il numero di incidenti registrati. 

Nel primo quadrante (++) si collocano le regioni più virtuose, ovvero quelle con un basso 

numero di incidenti mortali ed un ridotto numero di persone ferite: Lombardia, Liguria, Toscana, 

Emilia Romagna, Lazio. Nel secondo quadrante (- +) si posizionano le regioni con un più elevato 

numero di incidenti mortali ma un contenuto numero di feriti:Friuli Venezia Giulia, Veneto e 

Trentino Alto Adige. Nel terzo quadrante (+ -) si collocano le Marche e la Valle d’Aosta, che 

presentano un modesto numero di incidenti mortali ed un numero elevato di incidenti con feriti. 

Infine il quarto quadrante (- -) è quello in cui si collocano le regioni ad elevata mortalità e lesività: 

Umbria, Piemonte, Sicilia, Campania, Abruzzo, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise. 

Figura 1.2 - Incidenti mortali ogni 100 incidenti ed indice di lesività per Regione [14] 
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Da questo grafico è interessante notare come in tutta l’area del Nord-Est (triveneto) le 

caratteristiche del fenomeno siano comuni, a livello qualitativo, alle tre regioni, rimarcando il 

concetto già espresso nel capitolo introduttivo riguardo alla variabilità spaziale – territoriale del 

fenomeno stesso, dovute in questo caso alle caratteristiche sociali ed infrastrutturali sul territorio 

(gestione della mobilità, i volumi di traffico, tipologia di utenti della strada). Tale tendenza a 

livello territoriale è confermata dalle statistiche sul numero totale degli incidenti. Il fatto che il 

fenomeno incidentale tra le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia mostri un’elevata 

corrispondenza qualitativa conferma la possibilità di effettuare un’analisi aggregata sulle due 

regioni, che non sarebbe corretta invece nel caso si volessero considerare due realtà territoriali 

troppo diverse a livello sociale, infrastrutturale, etc. 
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1.4 Dinamiche del fenomeno incidentale e strumenti di controllo 

La sicurezza stradale è un fenomeno molto complesso, derivante dalla combinazione delle 

prestazioni offerte da un insieme di fattori. Questi sono raggruppabili in quattro categorie 

fondamentali, che vanno a costituire il sistema "uomo, veicolo, strada, ambiente". 

L'uomo, in quanto utente della strada, può condizionare con il suo comportamento l'esito in 

termini di sicurezza dei propri spostamenti (scelta delle manovre da effettuare o più in generale 

della condotta di guida, stato psicofisico, etc.). Il veicolo assume un ruolo fondamentale sia dal 

punto di vista delle prestazioni operative (velocità, accelerazione, frenatura, etc.), sia dal punto di 

vista dei sistemi di protezione (cintura di sicurezza, airbag, etc.). La strada, essendo il contesto 

all'interno del quale agiscono sia l'uomo che il veicolo, assume un'importanza strategica 

nell'influenzare sia la condotta di guida degli utenti (tramite i condizionamenti indotti dagli 

elementi geometrici sulla percezione del tracciato), sia le prestazioni dei veicoli (per effetto delle 

caratteristiche di aderenza, delle pendenze trasversali, etc.). Accanto alle caratteristiche proprie 

della struttura strada va inoltre tenuto in considerazione il traffico veicolare che grava su dei 

essa, che agisce direttamente sul comportamento dell’utente (condizionamento da traffico). 

L'ambiente, infine, da intendersi come l’insieme di elementi al contorno della strada, può giocare 

un ruolo piuttosto pesante in termini di leggibilità del tracciato stradale (si pensi alla presenza di 

insediamenti urbani, ostacoli ai margini della carreggiata, etc.). 

Uno studio di Lamm, nell’analizzare le cause dell'incidentalità stradale, ha riscontrato una 

distribuzione riassumibile nelle percentuali mostrate in figura 1.3. La grande maggioranza degli 

incidenti stradali è dovuta ad un'errata valutazione da parte del conducente (60%) ed alla cattiva 

interazione tra utente e d'infrastruttura (26%). 

Figura 1.3 - Distribuzione delle cause dell’incidentalità stradale 
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Lo schema mette tuttavia in luce come il fenomeno accidentogeno derivi dall’intreccio fra gli 

elementi del sistema. Infatti, sebbene alcuni incidenti siano imputabili a cause singole, in molti 

casi essi sono dovuti ad una concomitanza di diversi fattori, ovvero ad un “malfunzionamento” 

di più elementi del sistema. 

Il malfunzionamento del sistema, dal punto di vista della sicurezza, è rappresentato dal 

verificarsi dei fenomeni incidentali, i quali determinano il grado di pericolosità della strada; 

pertanto, per la stima del livello di sicurezza delle infrastrutture stradali è necessario prendere in 

considerazione tutte le componenti che operano all'interno del sistema uomo veicolo strada 

ambiente. 

L'utente adotta un comportamento sulla base delle informazioni che ricava dalla strada e delle 

esperienze di guida pregresse. Nel contesto della guida, la velocità gioca un ruolo molto 

importante: maggiore è la velocità, più velocemente l'utente deve elaborare le informazioni che 

arrivano dall'ambiente, aumentando il rischio di una non corretta percezione degli elementi del 

tracciato. Inoltre, a maggiore velocità corrisponde maggiore energia cinetica, quindi maggiore 

danno conseguente da una eventuale collisione. 

In generale un sistema infrastruttura sicuro deve: 

� informare l'utente sulle condizioni che incontrerà; 

� avvisare l'utente delle situazioni diverse dalle usuali o comunque non corrispondenti 

alle norme; 

� controllare l'utente nel passaggio attraverso punti di conflitto; 

� permettere all'utente di correggere eventuali comportamenti errati. 

In generale, per ridurre l'incidentalità è possibile agire sia sul fronte dell'utenza (educazione 

stradale ed intensificazione dei controlli), che sui veicoli (incrementando le dotazioni di 

sicurezza), che sulle infrastrutture. Sul fronte infrastrutturale si può intervenire secondo due 

diverse strategie: 

� misure di sicurezza attiva: 

la strada deve essere progettata con una certa coerenza tra gli elementi, che consenta 

una lettura non contraddittoria e che porti l'utente a mantenere una condotta di guida 

corretta; 

� misure di sicurezza passiva: 

tutti gli elementi capaci di ridurre le conseguenze del sinistro (barriere di sicurezza). 

Per migliorare la sicurezza stradale, si possono adottare diverse possibili strategie, a seconda 

del presunto fattore di incidentalità che si vuole inibire. Gli interventi che ne possono derivare si 

possono dividere in classi e relative sottoclassi, riassunte in tabella 1.3. 



 

14 

Tabella 1.3 - Classificazione dei possibili interventi per la sicurezza stradale 

CLASSI DI INTERVENTO SOTTOCLASSI DI INTERVENTO INTERVENTI 

EDUCAZIONE 

Campagne informative 

Organizzazione di campagne informative e di 

sensibilizzazione 
Educazione stradale 

Campagne di sensibilizzazione 

CONTROLLO 

Controllo rispetto normative 

Inasprimento dei controlli 
Controllo uso cinture e casco 

Controllo velocità 

Controllo tasso alcolemico 

INGEGNERIA: GESTIONE DEL 

TRAFFICO E DELLA MOBILITA’ 

Potenziamento del trasporto collettivo e 

controllo della domanda 

Politiche di controllo della domanda 

Aumento della qualità offerta e della quantità dei 

servizi di trasporto collettivo 

Gerarchizzazione funzionale dei rami della 

rete stradale 

Adeguamento della funzione svolta alle caratteristiche 

esistenti 

Riorganizzazione della circolazione 

stradale 

Migliore distribuzione delle correnti 

Riduzione del numero di conflitti 

INGEGNERIA: INFRASTRUTTURE 

Adeguamento caratteristiche geometriche 

e funzionali dei tronchi stradali e dei relativi 

impianti 

Adeguamento geometria 

Sistemazione fasce di pertinenza stradale 

Miglioramento della visibilità e/o illuminazione 

Miglioramenti dell’impianto segnaletico 

Manutenzione evolutiva o conservativa della 

sovrastruttura stradale 

Adeguamento caratteristiche geometriche 

e funzionali delle intersezioni e dei relativi 

impianti 

Trasformazione del tipo di intersezione 

Adeguamento geometria intersezioni 

Miglioramenti dell’impianto segnaletico 

Miglioramento della visibilità e/o illuminazione 

Gestione della velocità 
Installazione di elementi di moderazione del traffico 

Adeguamento segnaletica ed ambiente stradale 

Protezione delle utenze deboli 
Sistemazione fermate dei mezzi di trasporto pubblici 

Adeguamento percorsi pedonali e piste ciclabili 
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1.5 L'influenza dell'infrastruttura sulla sicurezza stradale 

Nelle statistiche ufficiali degli incidenti stradali, la causa della quasi totalità degli incidenti 

viene attribuita all'errato comportamento del conducente. Diversi studi hanno però evidenziato 

che concausa di buona parte di tali incidenti è attribuibile all'infrastruttura o all'ambiente in cui 

essa è inserita. Inoltre, i risultati di queste ricerche hanno dimostrato che la configurazione 

globale della strada gioca un ruolo preminente nel generare le condizioni che portano al 

verificarsi di un incidente nel determinare la gravità delle conseguenze. In particolare, tali studi 

hanno permesso di evincere che: 

� strade con caratteristiche diverse sono interessate da differenti frequenze e gravità 

degli incidenti; 

� i tassi di incidentalità maggiori si riscontrano in corrispondenza delle strade urbane; 

� i tassi di mortalità maggiori si riscontrano sulle strade extraurbane; 

� la frequenza di incidentalità sulle strade ad unica carreggiata è superiore rispetto a 

quella riscontrabile su strade a carreggiate separate; 

� lungo la stessa infrastruttura, a parità di traffico e di tipo di utenza, gli incidenti 

tendono a concentrarsi in zone particolare (punti neri). 

Le considerazioni appena illustrate sottolineano come l’analisi delle caratteristiche di 

sicurezza di una strada e la programmazione di azioni mirate al miglioramento dell’ 

infrastruttura giochino un ruolo preponderante. 

In tale contesto, dovrebbero essere intraprese azioni ed interventi sia in fase di progetto, sia in 

fase di adeguamento di strade esistenti. Tali interventi possono essere finalizzati sia 

all'eliminazione delle cause potenziali di incidente (interventi di sicurezza attiva), sia 

all'attenuazione della gravità delle conseguenze del sinistro (interventi di sicurezza passiva). In 

qualunque ambito ci si trovi ad operare, affinché un progetto stradale o un'infrastruttura 

esistente raggiungano adeguati requisiti di sicurezza, devono essere rispettati i criteri di seguito 

descritti. 

Criteri di qualità 

Si riassumono in cinque requisiti fondamentali: 

� Visibilità: è una caratteristica intrinseca dell'ambiente stradale mediante la quale il 

conducente acquisisce le informazioni sull'ambiente. L'esistenza di opportune visuali 

libere costituisce primaria ed inderogabile condizione di sicurezza della circolazione. 

� Leggibilità del tracciato stradale: è la proprietà di una strada di fornire a tutti gli utenti 

un'immagine corretta, facilmente e rapidamente comprensibile, della propria natura e 

di quella dell'ambiente circostante, compresi gli elementi di arredo funzionale, nonché 



 

16 

i movimenti possibili e i comportamenti attesi da parte degli utenti. In definitiva 

quando la configurazione reale della strada è conforme all'immagine preconcetta del 

guidatore, si dice che la strada è leggibile. 

� Adeguatezza dell'infrastruttura alle condizioni dinamiche del veicolo: per assicurarla 

va tenuto conto di una serie di caratteristiche della strada (aderenza, raggi di 

curvatura, raccordi altimetrici, pendenze trasversali, coordinamento plano-altimetrico) 

che congiuntamente determinano l'equilibrio del veicolo. 

� Presenza di aree che permettono il recupero dei veicoli fuori controllo: particolare 

riguardo deve essere posto all’organizzazione dei margini della carreggiata in 

relazione alla presenza di ostacoli fissi (quali ad esempio alberi, impianti, segnali, 

cartelli pubblicitari ecc.) ed alla loro distanza dalla traiettoria di marcia. 

� Limitazione della severità di impatto (sicurezza passiva). 

Criteri di coerenza con lo spazio 

� Coerenza tra tutti gli elementi della strada lungo l'intero tracciato: per adattare i loro 

comportamenti di guida, gli utenti devono capire su che tipo di strada stanno 

viaggiando e prevedere tutte le potenziali situazioni presenti lungo il percorso. Ciò 

richiede che il tracciato lungo l'intero sviluppo risulti conforme alle caratteristiche 

geometriche funzionali previste, per quel tipo di infrastruttura, dalle vigenti norme di 

classificazione; 

� Piena coerenza di tutti gli elementi della strada con l'ambiente circostante: il tracciato 

stradale, oltre a dover presentare requisiti conformi agli standard di progetto, deve ben 

integrarsi con l'ambiente circostante in modo tale che l'utente riscontri lungo 

l'itinerario percorso quelle situazioni caratteristiche dell'ambiente che sta 

attraversando. 

Criteri di coerenza nel tempo 

La sicurezza stradale deve essere adeguatamente considerata nella fase di programmazione 

degli interventi di gestione e manutenzione, da organizzare in funzione della base temporale 

corrispondente al raggiungimento delle condizioni di decadimento delle prestazioni di sicurezza 

offerte dai diversi elementi componenti l'ambiente stradale (ad esempio la sostituzione delle 

lampade degli impianti di illuminazione, rifacimento del manto di usura, controllo periodico 

della segnaletica stradale, etc…). 
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2. L’ingegneria della sicurezza 

In tempi recenti il panorama normativo nazionale che regolamenta la progettazione e la 

gestione delle infrastrutture stradali sta ponendo particolare interesse nei confronti di una 

progressiva individuazione di possibili criteri mirati a garantire standard di sicurezza sempre 

più elevati. 

In particolare, il PNSS, assumendo il ruolo di strumento-guida per la stesura dei piani 

finalizzati al miglioramento della funzionalità complessiva delle infrastrutture stradali, ha posto 

proprio i criteri di sicurezza alla base di molteplici campi di intervento che vedono il 

coinvolgimento di varie figure professionali (dai progettisti stradali agli psicologi, dai gestori 

delle infrastrutture alle forze dell'ordine). 

Considerando specificatamente l’ambito ingegneristico, un fortissimo impulso a prendere in 

considerazione l’aspetto sicurezza nelle azioni di progetto e di riqualificazione delle 

infrastrutture stradali è stato dato dal D.Lgs. n. 35 del 15 marzo 2011 [13], che delinea la necessità 

di un approccio progettuale che non si basa esclusivamente sulla verifica della rispondenza con i 

criteri dettati dalle Normative tecniche. 

Questo capitolo descrive i metodi di identificazione dei problemi di sicurezza stradale che 

possano essere corretti tramite interventi di natura infrastrutturale. In tale contesto si 

riconoscono ad oggi due tipologie di approccio, reattivo e proattivo. 

Approccio reattivo 

Adatto all’analisi di sicurezza di infrastrutture esistenti, si basa sull'analisi dei dati disponibili 

relativi agli incidenti (storici di incidentalità) al fine di identificare i tratti e/o nodi stradali che, 

avendo registrato dei tassi di incidentalità anomali o comunque più elevati rispetto al contesto 

della rete nella quale sono inseriti, possono essere classificati come ad alto rischio, quindi 

candidabili per un intervento. 

Questo primo approccio mostra tuttavia una serie di problematiche, che saranno approfondite 

nel seguito del lavoro di tesi; in primis la necessità di disporre di uno storico di incidentalità, che 

implica un sistema di rilevamento e raccolta dati efficiente sul territorio. La raccolta di dati storici 
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dovrà inoltre essere caratterizzata da un sufficiente livello di dettaglio, specie riguardo la 

georeferenziazione dei sinistri, adatto al tipo di analisi che si intende effettuare. 

Approccio pro-attivo 

Applicabile sia a strade esistenti che di futura costruzione, si basa sull’osservazione delle 

caratteristiche fisiche e funzionali di una strada esistente o di un progetto stradale, e sulla 

successiva analisi per individuarne eventuali carenze in materia di sicurezza. In particolare è 

l’unico approccio applicabile a nuove realizzazioni, nel cui caso il progettista (o analista della 

sicurezza) si trova nelle condizioni di dover valutare i rischi a cui può essere soggetta 

un’infrastruttura senza disporre di uno storico di incidentalità. Tipico di questo approccio è 

l’audit della sicurezza stradale, sviluppatosi considerevolmente negli ultimi due decenni. 

Il processo di identificazione non deve essere limitato all'applicazione di questi due approcci 

formali. Dopo tutto, la stragrande maggioranza delle azioni di un’amministrazione stradale 

hanno un effetto sulla sicurezza, se attuate con cognizione di causa, valutandone le ricadute su 

questo importantissimo aspetto. 

Nel complesso, gli strumenti di valutazione delle prestazioni di sicurezza di infrastrutture 

stradali ricadono in quelle che sono genericamente chiamate tecniche dell’analisi di sicurezza. 

L’applicazione di un tipo di approccio non deve per forza escludere l’altro: nel caso di 

infrastruttura esistente infatti, una valutazione congiunta sulla base di entrambi gli approcci 

permette di fornire all’analista un quadro più completo ed articolato delle problematiche 

riscontrabili, individuando possibili problematiche che potrebbero sfuggire alla semplice analisi 

statistica degli storici di incidentalità. 

Con il termine “analisi di sicurezza” si individua quell’insieme di tecniche volte 

all’individuazione degli aspetti di pericolosità associati ai vari elementi che compongono le 

infrastrutture stradali. Queste analisi possono essere svolte sia nelle fasi di progetto di una nuova 

opera, con l'obiettivo di identificare preventivamente i potenziali rischi per gli utenti, sia nel caso 

delle infrastrutture esistenti. La finalità delle analisi di sicurezza, in entrambi i casi, è quella di 

proporre adeguate raccomandazioni in merito alla predisposizione di azioni e di interventi 

diretti al miglioramento del livello di sicurezza. 

Gli indirizzi operativi per l'esecuzione delle analisi di sicurezza stradale sono esplicitati nella 

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3699 dell'8 Giugno 2001, recante le "Linee guida per 

le analisi di sicurezza delle strade". Con questa Circolare, anche nel nostro Paese, vengono fornite 

le modalità di utilizzo di alcune procedure di analisi di sicurezza, già da tempo utilizzate in molti 

Paesi europei ed extraeuropei. 

Tali Linee guida non hanno carattere cogente, pertanto le amministrazioni che intendono 
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utilizzare procedure di analisi di sicurezza, possono fare riferimento ad esse solo come 

documento di orientamento. Gli Enti gestori delle strade possono utilizzare tale documento come 

atto di indirizzo per l’attuazione di una metodologia sistematica, applicabile in modo flessibile a 

qualunque elemento della rete stradale a seconda dei dati preliminari disponibili. 

In ambito internazionale le analisi di sicurezza sono indicate con il termine di Road Safety 

Review, se riferite alle strade in esercizio, o Road Safety Audit, se riferite ai progetti (analisi 

preventive di sicurezza). L'analisi di sicurezza consiste in un esame formale di un progetto di una 

nuova strada, di un piano del traffico, di una strada esistente, o di qualsiasi progetto che 

interagisca con gli utenti della strada, in cui un gruppo di esaminatori indipendente e qualificato 

riferisce sulle prestazioni in termini di sicurezza e sulle situazioni di rischio potenziale per la 

circolazione affrontando il problema dal punto di vista dell'utenza e cercando di indagare, 

attraverso un processo di confronto fra i giudizi espressi da un gruppo di esperti, le modalità con 

cui lo spazio stradale viene percepito, interpretato ed utilizzato dai vari utenti che ne fruiscono 

nei diversi modi. È quindi fondamentale, affinché tale valutazione risulti efficace, che essa sia 

effettuata da parte di un gruppo di esperti con competenze multidisciplinari (esperti di 

progettazione, di pianificazione del traffico, di segnaletica, dei dispositivi di sicurezza, della 

protezione delle utenze deboli, dei fattori umani, delle applicazioni telematiche ecc.), in modo 

tale da consentire una visione di insieme il più completa possibile su tutti i fattori, infrastrutturali 

o di contesto, che possono costituire cause potenziali di incidentalità, ma che in molti casi non 

sono adeguatamente valutati. 

Nella convinzione che l'obiettivo della riduzione dell'incidentalità stradale sia ormai giunto ad 

essere prioritario, risulta quindi fondamentale che le analisi di sicurezza prendano parte all’iter 

di progettazione in tutte le sue fasi. 

L'analisi di sicurezza ha la caratteristica di essere una metodologia sistematica e formale, 

molto flessibile e applicabile a qualsiasi elemento dell'ambiente stradale: essa si può condurre su 

un intero tracciato come su una singola intersezione e con diversi livelli di approfondimento, a 

seconda del tempo e dei dati disponibili. 

L'analisi di sicurezza, nella su accezione più generale passa attraverso una molteplicità di 

obbiettivi: 

� identificare i potenziali pericoli insiti in nuovi progetti in modo tale che possano essere 

eliminati o attenuati per mitigarne gli effetti negativi con il minimo costo; 

� identificare i fattori di potenziale pericolo delle strade esistenti in modo tale che 

possono essere eliminati o attenuati prima che diano luogo a siti con elevata 

incidentalità, riducendo il numero e la severità degli incidenti futuri; 

� assicurare che ci siano tutti gli elementi per ridurre il numero e la gravità degli 
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incidenti; 

� assicurare che i requisiti per la sicurezza di tutte le categorie di utente siano 

esplicitamente considerati nella pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e 

manutenzione delle infrastrutture stradali; 

� evitare che il nuovo progetto aumenti il pericolo di incidenti nelle strade adiacenti e 

concorrenti. 

Utilità delle analisi 

L'applicazione sistematica delle analisi di sicurezza può generare considerevoli benefici su 

larga scala. Esse comportano, in primis, un affinamento della conoscenza dei principi della 

sicurezza stradale in tutti quei soggetti implicati nei processi di pianificazione, progettazione, 

gestione di infrastrutture. 

Se effettuate a regola d’arte, le analisi di sicurezza possono portare ad una riduzione del costo 

sociale legato all’incidentalità, nonché del costo globale di gestione delle infrastrutture stradali, 

tenendo conto che, dopo la costruzione, corregger progetti insoddisfacenti dal punto di vista 

della sicurezza può essere estremamente costoso o addirittura inattuabile. 

L’analisi è più puntuale nel caso di strade esistenti se si hanno i dati e si usano le tecniche 

statistiche corrette. 

 

2.1 Il processo di gestione della sicurezza stradale 

La sicurezza di un'infrastruttura stradale è strettamente legata al numero di sinistri che in essa 

si verificano e alla gravità delle conseguenze che ne derivano. Secondo le teorie dell’analisi di 

incidentalità classica, non è possibile stimare a priori la pericolosità delle strade in base alle loro 

caratteristiche geometriche e funzionali, ma l’individuazione dei luoghi di particolare 

pericolosità è possibile soltanto sperimentalmente, mediante l'osservazione della frequenza dei 

sinistri verificatisi. 

Nell'ottica delle analisi di sicurezza di infrastrutture esistenti, lo studio dello storico di 

incidentalità rappresenta uno strumento utile per la definizione delle priorità di intervento su 

una rete stradale. Le "Linee guida per le analisi di sicurezza", già precedentemente menzionate, 

prevedono infatti la definizione di una classificazione degli elementi componenti la rete stradale 

in esame in funzione del loro grado di pericolosità, al fine di redigere uno specifico programma 

di attuazione di eventuali interventi. 

In generale tale processo si inquadra in un più ampio processo di gestione della sicurezza 

stradale, che comprende le seguenti fasi: 
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Raccolta Dati  Identificazione  Analisi  Siti Prioritari  Attuazione  Valutazione 

Nel prosieguo verrà approfondita la fase di identificazione, nella quale la caratterizzazione del 

fenomeno incidentale avviene attraverso opportune elaborazioni dei dati disponibili, con la 

finalità di individuare gli elementi della rete in cui il livello di pericolosità per gli utenti assume 

caratteristiche rilevanti, detti punti neri (“black spot”). In questa fase non si entra nel merito della 

tipologia di problema di sicurezza nei singoli punti neri, che prima della fase di analisi non sono 

noti. 

È possibile discernere la natura dei problemi di sicurezza dei vari "siti potenziali" solo dopo la 

fase di analisi, nella quale è possibile chiarire se siano necessarie azione correttive e specificarne 

la natura, considerando eventualmente anche diverse opzioni di trattamento. Si tratta quindi di 

sviluppare dei veri e propri progetti alternativi di intervento. 

Nella fase successiva tali progetti devono essere gerarchizzati in base ai rispettivi benefici e 

costi. Tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione, si definiscono le azioni da attuare in 

via prioritaria. 

Il processo si completa con la valutazione dell'effetto di un intervento dopo la sua 

realizzazione. Lo scopo di quest’ultima fase è quello di comprendere se i benefici attesi sono stati 

raggiunti, nonché di verificare eventuali effetti collaterali dell’intervento sulla rete. 

Di seguito si delinea un quadro generale della fase di identificazione, ovvero delle diverse 

tecniche per individuare i tratti stradali dove il rischio è più elevato. La procedura più 

tradizionale passa attraverso il calcolo di alcuni semplici indicatori statistici quali frequenza, 

tasso e gravità degli incidenti. Tali procedure vengono presentate sinteticamente al §2.2.3. 

 

2.2 Analisi di incidentalità - Tecniche di identificazione 

Il trattamento dei dati incidentali relativi agli eventi verificatisi in un dato intervallo 

temporale, rappresenta il primo passo per l'identificazione dei siti pericolosi. L'accuratezza delle 

informazioni sui sinistri ed il loro livello di dettaglio condizionano significativamente l'esito di 

tale processo. Per la definizione dei siti ad elevato grado di pericolosità esistono diversi metodi, 

definiti "reattivi", proprio perché partono dall'analisi dei dati relativi agli incidenti che si sono 

verificati sulla rete che si sta analizzando. 

A tale scopo, in Italia, il CNR [15] propone uno specifico metodo di verifica delle condizioni di 

sicurezza. Esso presenta il carattere di "consiglio tecnico" e la sua applicazione non è dunque 

obbligatoria. 
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Accanto a tale metodologia, è possibile utilizzarne altre, equiparabili per finalità e principio di 

applicazione: 

� il metodo della norma svizzera SN 640 009 [16]; 

� il metodo dell’A.C.I., tratto dal documento “[17]; 

� il metodo proposto da Lamm [18]. 

Tali metodi sono caratterizzati dal medesimo flusso di lavoro: 

� in una prima fase l'itinerario in esame viene suddiviso in tronchi di lunghezza simile, 

che risultino essere omogenei in relazione alle caratteristiche della strada; 

� nella seconda fase viene svolta un'analisi aggregata dei dati di incidentalità volta a 

caratterizzare i singoli tronchi dal punto di vista della sicurezza, in particolare si 

individuano i punti più pericolosi, chiamati punti neri; 

� nella terza fase, a partire dai dati dei singoli incidenti e dalle caratteristiche della strada 

in esame, si ricercano le cause all'origine della pericolosità di ciascun punto nero 

(analisi disaggregata). 

Il primo step può essere visto come preliminare all’analisi statistica vera e propria, ma non per 

questo meno importante. Volendo infatti analizzare eventuali legami causa-effetto tra gli 

incidenti registrati e le caratteristiche della strada, è fondamentale che i gli elementi in cui questa 

viene suddivisa siano omogenei. Riguardo al concetto di omogeneità, tuttavia, le varie norme o 

linee guida internazionali non forniscono indicazioni oggettive né tantomeno concordi riguardo 

quali siano le “caratteristiche della strada” da considerarsi come discriminati dell’omogeneità. 

Anche la quantificazione dell'estensione degli elementi di riferimento in cui suddividere 

l'itinerario in esame è oggetto di discussione: alcuni stati come Germania, Svezia e Belgio, si 

riferiscono genericamente a tratti stradali appartenenti ad una stessa tipologia geometrico - 

funzionale (intersezione, curva, rettifilo, ecc.); altri Paesi indicano dimensioni massime delle 

tratte stradali (ad esempio 100 m in Norvegia, 250 m in Austria, 850 m in Francia). Va fatto 

comunque notare che la scelta del criterio di suddivisione dell’itinerario di studio dipende 

fortemente dalla qualità dei dati disponibili, non tanto dal lato infrastruttura ma principalmente 

per quanto riguarda il dato di incidentalità, ovvero alla precisione con la quale è fornita la 

posizione del sinistro. 

La seconda fase, ossia l’analisi aggregata, è quella centrale dal punto di vista statistico. Essa 

risulta strettamente connessa al primo step, mentre può considerarsi quasi completamente 

slegata rispetto all’ultima fase, quella di analisi disaggregata. L’analisi aggregata prevede un 

livello macroscopico di indagine riferito, ad esempio, a un'intera rete stradale (comunale, 

provinciale, regionale ecc.) e/o ad un singolo itinerario (autostrada, strada extraurbana, strada 

urbana ecc.). Dall’applicazione del metodo è possibile individuare i siti nei quali la 
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concentrazione di incidenti risulta più elevata. 

Quindi le presunte aree "critiche" devono essere oggetto di un’ulteriore analisi (disaggregata), 

che mira ad individuare i principali fattori causali. Tale metodo si esplica attraverso uno studio 

dei dati a livello microscopico ed è riferito, generalmente, ad una sola entità infrastrutturale 

localizzata (un'intersezione, un tronco stradale ecc.). La metodologia disaggregata dipende 

fortemente dalla qualità del singolo dato di incidentalità rilevato (quindi indirettamente dalla 

metodologia di raccolta dati adottata nell’area di studio), che dovrà permettere di localizzare il 

sinistro con estrema precisione, nonché di individuarne in maniera univoca la causa scatenante. 

Inoltre, mentre l’analisi aggregata classica richiede l’applicazione di un algoritmo matematico 

piuttosto semplice ed oggettivo, l’analisi disaggregata risente inevitabilmente del giudizio 

soggettivo dell’analista, nonché della sua esperienza in materia. Va infatti tenuto conto del fatto 

che, data l’estrema rarità, aleatorietà e variabilità del fenomeno accidentogeno, nella stragrande 

maggioranza dei casi i dati storici rilevati per un singolo sito di analisi (si pensi ad una 

intersezione) sono fra loro disomogenei in termini di cause scatenanti, quindi la loro valutazione 

passa inevitabilmente da una minuziosa ispezione del sito e dall’esperienza dell’analista. 

2.2.1 Punti neri 

Il termine "punto nero" deriva del primo metodo di identificazione dei siti pericolosi di una 

rete, che consisteva nel marchiare una mappa stradale con delle puntine allo scopo di 

visualizzare le zone a maggiore densità di sinistri. Tale strumento è tuttora utilizzato come 

supporto visuale alle analisi statistiche, utilizzando marcatori diversi (per colore o dimensioni) 

per diversi livelli prestabiliti di frequenza o gravità degli incidenti 

Figura 2.1 - Esempi di mappa della frequenza degli incidenti 

  

Ad oggi non vi è alcuna definizione universalmente accettata del termine “punti neri”, tanto 

che spesso si preferisce utilizzare l'espressione più generica di “siti pericolosi”. In origine un 

punto nero era definito come una parte di strada di dimensioni limitate in cui si è registrata una 
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concentrazione rilevante di incidenti.  

All’interno di questa definizione astratta l’analista dovrà dunque, all’atto pratico, esplicitare i 

concetti di “parte di strada di dimensioni limitate” e di “concentrazione rilevante di incidenti”. 

La definizione di punto nero si è progressivamente evoluta, tanto che in tempi più recenti 

alcuni ricercatori hanno raccomandato di includere in essa il concetto di ‘potenziale di 

miglioramento’ [19, 20, 21], riferendosi quindi ad una popolazione di riferimento. Pare quindi 

più esauriente definire i punti neri come quelle zone “in cui la differenza tra le frequenze attese 

degli incidenti, cioè quelle che si sarebbero verificate se la loro distribuzione sulla rete fosse 

puramente casuale, e le frequenze osservate, cioè quelle effettive, sia tale da suggerire un legame 

con le caratteristiche della strada”. 

Screening di una rete stradale - Suddivisione in nodi e archi 

I punti neri si trovano spesso nei nodi di una rete stradale, ossia nei punti di intersezione di 

due o più strade. Ai fini dell’identificazione, si raccomanda di distinguere tra diversi tipi di nodi 

della rete, in quanto in termini di sicurezza essi forniscono prestazioni diverse. La distinzione va 

fatta innanzitutto a livello funzionale, tra intersezioni a raso convenzionali (a croce, a T, X, Y, a 

braccia multiple, semaforizzate o non semaforizzate), rotatorie e svincoli a livelli sfalsati. 

Figura 2.2 – Identificazione di nodi e archi di una rete stradale 

 

I segmenti stradali situati tra due nodi sono detti archi. Le concentrazioni di incidenti possono 

verificarsi anche su archi di sviluppo breve, tra curve strette e ripidi pendii. Dal momento che 

nodi ed archi mostrano densità di incidenti diverse, è fondamentale differenziare in primis 

queste due tipologie di siti. Potremmo altrimenti classificare alcuni archi come non sicuri 

semplicemente perché includono uno o più nodi. 

Ai fini dell'identificazione, le dimensioni di un nodo devono estendersi al di là della sua 

posizione fisica, includendo una zona di influenza che può contenere alcuni incidenti connessi 

alla presenza del nodo (figura 2.3). L’esempio classico è un tamponamento causato della 

presenza di una coda di veicoli fermi ad una certa distanza da un incrocio. 
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Figura 2.3 – Zona di influenza di un nodo 

 

Le dimensioni della zona di influenza possono variare da poche decine di metri ad alcune 

centinaia di metri, a seconda delle caratteristiche del sito e del’ambiente in cui è inserito. Più la 

zona di influenza risulta estesa, minore sarà la probabilità di trascurare incidenti che di fatto 

competono all’intersezione, mentre aumenta quella di prendere in considerazione eventi che in 

realtà non sono correlati all’intersezione (e viceversa): durante la diagnosi è quindi importante 

verificare la pertinenza degli incidenti a questa zona. Per evitare deformazioni nel processo di 

identificazione, è bene usare una zona di influenza della dimensione costante per tutti i nodi 

situati in ambienti stradali simili. 

Per individuare i punti della rete che presentano concentrazioni anomale di incidenti è anche 

necessario usare una lunghezza degli archi costante, tenendo conto che se la lunghezza scelta è 

eccessiva, alcuni tronchi stradali critici potrebbero non essere rilevati perché la concentrazione di 

incidenti sarà diluita lungo lo sviluppo dell’arco. Al contrario, se la lunghezza è troppo breve, la 

maggior parte dei tronchi mostrerà un numero di incidenti pari a zero, il che risulterebbe di poco 

valore ai fini dell’identificazione. In genere si considerano adeguate lunghezze dei tronchi tra i 

500 m e 1.000 m, tuttavia i valori suggeriti dalle varie normative, linee guida o studi in proposito 

possono variare parecchio; la definizione del criterio di discretizzazione più appropriato, anche 

in base al tipo di contesto analizzato, compete quindi all’analista della sicurezza. 

Tabella 2.1 – Norma svizzera [16]: scelta della lunghezza dei tronchi di analisi a seconda del tipo di strada 

 

L'identificazione può essere effettuata con l'ausilio di sezioni fisse o mobili. L'uso di sezioni 

fisse è semplice: scegliendo un punto di origine sulla strada, la si suddivide, a partire da tale 

punto, in tratti successivi, di lunghezza costante. L’adozione di un criterio di questo tipo ha 
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tuttavia una controindicazione: non possono essere rilevate eventuali concentrazioni incidenti 

situate nei confini tra due sezioni adiacenti. Per evitare questo problema è possibile utilizzare 

sezioni mobili, ossia di lunghezza costante (ad esempio 1 km) che si sposta lungo la strada con 

piccoli incrementi (ad esempio 100 m). La Figura 2.4 illustra I'utilità delle sezioni mobili. 

Nell’esempio, se supponiamo che la soglia di tolleranza è fissata a 7 incidenti/km, gli incidenti 

concentrati tra le progressive 1,5 e 2,5 km non sarà rilevato da sezioni fisse ma solo tramite 

l’ausilio di quelle mobili. 

Con l'informatizzazione dei dati sugli incidenti, l'uso di sezioni mobili è ora più facile, nonché 

più versatile. Si può ad esempio far coincidere l'inizio di ogni sezione di lunghezza costante con 

la posizione precisa di ogni sinistro registrato nel database. Ciò garantisce un'elevata precisione 

minimizzando calcoli inutili. Hauer [21] suggerisce di variare non solo il punto di partenza di 

ogni sezione, ma anche la loro lunghezza. 

 

Figura 2.4 – Confronto fra utilizzo di sezioni fisse e mobili 

 

 

2.2.2 Potenziale di miglioramento (PM) 

A livello puramente teorico, la massima riduzione degli incidenti che ci si possa attendere da 

un intervento di sicurezza potrebbe corrispondere proprio alla frequenza media di incidenti a 

lungo termine del sito considerato. L'unico sistema che darebbe la certezza matematica di un 

azzeramento degli incidenti stradali sarebbe quello di rimuovere completamente il traffico, 

opzione inimmaginabile. Inoltre azzerare l’incidentalità senza rimuovere il traffico appare 

anch’essa un’opzione inimmaginabile. Allo stato attuale della tecnica infatti, sembra inevitabile 

che una combinazione di errori umani, carenze delle infrastrutture e malfunzionamenti dei 

veicoli contribuiscano al verificarsi degli incidenti. In maniera più realistica quindi la riduzione 

di incidenti che può essere ottenuta si situa ad un livello intermedio tra la frequenza “zero” e la 

frequenza media di incidenti a lungo termine del un sito. 
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La situazione nella pratica è quindi piuttosto articolata: si tenga conto innanzitutto del fatto 

che diversi tipi di strade (o di siti che compongono una rete stradale) non sono caratterizzabili, a 

livello statistico con lo stesso livello di sicurezza. Basti pensare a come il fenomeno incidentale si 

caratterizzi in maniera diversa in ambito urbano rispetto all’ambito extraurbano o all’ambito 

autostradale. Ragionando a livello di siti, si pensi ad un confronto fra intersezioni a raso a 3 o a 4 

rami: queste ultime mostrano in genere frequenze di incidenti superiori, essendo caratterizzate 

da un numero di punti di conflitto superiore. È quindi comprensibile come due siti con 

caratteristiche diverse possano aver registrato lo stesso numero di incidenti ma abbiano dei 

potenziali di miglioramento fortemente diversi. 

Nella fase di identificazione, l'obbiettivo è quello di individuare i siti in cui una 

concentrazione di incidenti anomala ha buone possibilità di essere efficacemente ridotta tramite 

interventi al livello infrastrutturale, piuttosto che dei siti in cui l'alta frequenza di incidenti possa 

essere imputabile a fattori sui quali non abbiamo alcun controllo 3 . Hauer [21] utilizza 

I'espressione “siti promettenti”. 

Per individuare tali siti, l'approccio raccomandato è il seguente: 

� Definire la popolazione di riferimento, ovvero dei sottoinsiemi di siti con 

caratteristiche simili, che quindi dovrebbero avere prestazioni di sicurezza simili. 

Se nel processo di selezione della popolazione di riferimento fosse possibile prendere 

in considerazione tutte le variabili che influenzano la sicurezza4 tutti i siti di una stessa 

popolazione avrebbero la stessa frequenza media di incidenti a lungo termine. La sola 

differenza tra la frequenza di incidenti osservati in un sito e la frequenza media di 

incidenti a lungo termine, risulterebbe allora di variazione casuale (natura aleatoria 

degli incidenti). 

Tuttavia, vista anche la frequente scarsità di dati disponibili, nel processo di 

individuazione e caratterizzazione delle popolazioni di riferimento è possibile 

considerare soltanto un numero limitato di variabili (geometriche e di traffico). Per 

esempio, una popolazione potrà includere tutte le intersezioni extraurbane a quattro 

braccia regolate da stop sui rami secondari, soggette ad elevato flusso di traffico, 

un'altra popolazione potrà essere composta da tutti gli incroci con caratteristiche simili 

ma volume di traffico basso, ecc. 

                                                   

3 Se, come sarebbe auspicabile, il campo d'azione di queste analisi fosse esteso al di là dei limiti dell'ingegneria stradale, sarebbe 

possibile includere quei siti in cui l'incidentalità può essere ridotta con efficacia tramite azioni diverse da quelle relative alle 

infrastrutture. 
4 Quindi non solo l’insieme delle variabili geometriche e delle variabili relative alla circolazione (dati di traffico), ma anche di 

fattori quali il comportamento di guida degli utenti della strada e le norme che regolano la circolazione stradale 
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Per essere in grado di determinare le popolazioni di riferimento, è necessario disporre 

di conoscenze approfondite sia sulle tecniche di sicurezza stradale, che sulle 

caratteristiche della rete, che sul contenuto delle banche dati disponibili. 

� Se il criterio di identificazione scelto è la frequenza degli incidenti, si parte dal 

presupposto che il PM corrisponda alla riduzione del numero degli incidenti prodotto 

dai miglioramenti apportati all'infrastruttura. Siti con PM più elevato dovrebbero 

avere la priorità nella successiva fase di diagnosi. 

��� � �� � ���  (Eq.2.1) 
Dove: PMj = potenziale di miglioramento del sito j 

  fj = frequenza d’incidenti nel sito j 

  fpr = frequenza media di incidenti (popolazione di riferimento) 

Più in generale, per identificare le aree problematiche di una rete possono essere utilizzati 

criteri diversi da quello basato sulla frequenza degli incidenti (ad esempio densità e tasso). In tal 

caso la forma generale dell’equazione 2.1 è la seguente: 

��� � ��� � ����  (Eq.2.2) 
Dove: PMj = potenziale di miglioramento del sito j 

  CIj = valore del criterio di identificazione nel sito j 

  CIpr = valore medio del criterio di identificazione (popolazione di riferimento) 

 

2.2.3 Identificazione basata sugli incidenti 

In questo paragrafo si pone l'accento sulla descrizione dei metodi di identificazione basati 

sull'analisi dei dati di incidentalità. Questi sono i cosiddetti metodi “reattivi” in quanto per 

consentire la loro applicazione devono necessariamente essersi verificati degli incidenti. Per 

individuare le zone più pericolose l’approccio aggregato consiste in un semplice confronto fra il 

valore di uno o più indicatori con dei valori soglia di riferimento. Tali valori soglia possono 

essere fissati a livello nazionale tramite norme o linee guida, definiti dal metodo stesso o scelti 

dall’analista in base alla propria esperienza o alle condizioni locali. 

Qualsiasi sia la tipologia di indicatore scelto per l'analisi aggregata, i dati di incidentalità 

necessari devono essere ricavati da fonti ufficiali, strutturate in modo da consentire l'analisi degli 

eventi incidentali sia relativamente al loro andamento temporale che alla loro localizzazione. In 

particolare, al fine di individuare i tratti di una strada che sono affetti da problematiche e 

difettosità potenzialmente pericolose per la circolazione è necessario disporre di una 
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localizzazione sufficientemente dettagliata della singola occorrenza all’interno della rete stradale. 

 

Identificazione – Numero di incidenti 

L’indicatore più banale è il numero di incidenti sull’elemento: una semplice localizzazione di 

ciascuno degli incidenti riportati su una mappa stradale permette di individuare i siti di 

concentrazione. Conteggiando i sinistri sito per sito è quindi possibile gerarchizzare i siti per 

storia incidentale, nonché raffrontare il numero di incidenti registrato con delle soglie si 

sicurezza predefinite. La precitata norma svizzera [16], ad esempio, propone una classificazione 

dei tronchi stradali di una rete per pericolosità, basandosi soltanto sulla tipologia di strada e sul 

numero di incidenti registrato. In tabella 1.2 sono illustrati tali valori soglia, ricavati in base a 

valutazioni statistiche sulla rete stradale svizzera. Essi sono riferiti ad un singolo tronco stradale, 

definito in base ai criteri precedentemente indicati in tabella 1.1. 

Tabella 1.2 – Norma svizzera [16]: valori soglia del numero di incidenti a seconda del tipo di strada 

 

La norma consiglia comunque di rivedere ed eventualmente di correggere i valori soglia per 

ogni strada esaminata, perché ci possono essere delle caratteristiche peculiari della zona o della 

regione da considerare. Non viene però indicato alcun procedimento ad hoc. 

Questo semplice criterio è la maniera più tradizionale per identificare i siti problematici. Pur 

mostrando alcune lacune il criterio è ancora oggi ampiamente utilizzato, in quanto minimizza la 

necessità di dati necessari e di elaborazioni. Le carenze del criterio hanno portato allo sviluppo di 

diversi altri criteri, descritti sinteticamente nel prosieguo, basati sull’utilizzo di indicatori quali la 

frequenza, la densità o il tasso di incidenti. Accanto a questi sono stati proposti indici più 

elaborati, che oltre al numero di incidenti prendono in considerazione anche la loro gravità 

(indice equivalente di soli danni materiali, costo sociale), nonché criteri combinati, che si 

avvalgono dell’utilizzo incrociato dei predetti indici. 
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Identificazione – Frequenza 

La frequenza degli incidenti è il più semplice fra i criteri di identificazione, definita come: 

�� � ���   (Eq.2.3) 
Dove: fj = frequenza d’incidenti nel sito j 

  Nj = numero di incidenti registrati nel sito j nel periodo di analisi P 

  P = periodo di analisi (anni) 

A livello procedurale, localizzato ciascun incidente, si quantifica il numero totale di incidenti 

rilevati su ciascun sito, quindi si possono ordinare i siti in base alla relativa frequenza registrata. 

L’analisi individua tutti i siti in cui la frequenza di incidenti è superiore alla soglia prescelta per 

l’analisi. Questa soglia può essere posta arbitrariamente, ad esempio 5 o più sinistri l’anno, ma 

preferibilmente dovrebbe tener conto delle risorse finanziarie disponibili. 

L’utilizzo di questo criterio, tramite il quale si individuano necessariamente tutti e soli i siti 

con il maggior numero di incidenti, comporta ovvi vantaggi in termini di semplicità di 

applicazione. Altrettanto semplice risulta il calcolo del potenziale di miglioramento, calcolato per 

ogni sito tramite l’equazione 2.1, sulla base della frequenza media di incidenti della popolazione 

di riferimento, definita come: 

��� � ∑ ���    (Eq.2.4) 
Dove: fj = frequenza d’incidenti nel sito j 

  n = numero di siti che compongono la popolazione di riferimento 

Di contro, il grosso inconveniente del metodo è che non tiene conto dei flussi di traffico. È 

assodato infatti che in siti con caratteristiche analoghe, all’aumentare dei flussi corrisponde un 

aumento della frequenza incidentale. Il rapporto tra queste due variabili è particolarmente 

rilevante, tanto da aver portato allo sviluppo di una varietà di modelli statistici che stimano il 

numero di incidenti in funzione di sole variabili di traffico5. L'uso del criterio della frequenza 

degli incidenti per individuare i siti pericolosi può dunque pregiudicare l’individuazione dei siti 

problematici dove il flusso di traffico è inferiore/basso. Nell’analisi di una rete sulla quale i 

volumi di traffico variano in maniera rilevante tra i diversi siti, l’applicazione di questo criterio 

tenda a “favorire” i siti con volume di traffico elevato. Per ovviare a questo difetto sono stati 

                                                   

5 Il rapporto tra incidenti e traffico non è necessariamente lineare. Per gli archi è spesso utilizzata la forma "Incidenti = a × (flusso 

di traffico)b". 
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proposti diversi criteri di identificazione che prendono in considerazione anche i flussi di traffico 

attraverso il calcolo del tasso di incidenti. Tale indicatore è di gran lunga il più utilizzato. 

Un ulteriore inconveniente del criterio è che non considera la gravità dei sinistri, ma solo il 

loro numero. La frequenza e la gravità degli incidenti non sono necessariamente collegate: la 

gravità delle lesioni subite in un incidente varia in funzione di diversi fattori, alcuni dei quali 

sono direttamente connessi alle caratteristiche dell’infrastruttura (velocità d'impatto, tipo di 

collisione, pericolosità dei margini stradali, etc). Ad esempio, gli infortuni sono generalmente 

meno gravi nel caso di tamponamenti in aree urbane rispetto a quelli che conseguono da scontri 

frontali in aree extraurbane. Il livello medio dei traumi subiti in un incidente varia a seconda del 

tipo di incidente e del tipo di sito. A tal proposito sono stati sviluppati dei criteri di 

individuazione che tengono conto della gravità delle lesioni subite nei sinistri. 

Come ultima osservazione è doveroso sottolineare una lacuna del criterio che lo accomuna 

anche ai criteri più complessi, caratterizzando in generale tutto il campo d’applicazione delle 

analisi di incidentalità: esso infatti non tiene conto del carattere aleatorio del fenomeno 

incidentale. La frequenza degli incidenti varia tra due periodi di osservazione: anche se tutti i 

fattori che contribuiscono al verificarsi degli incidenti si mantenessero costanti nel tempo (ipotesi 

alla base delle analisi di incidentalità), il numero di incidenti che si verificano nello stesso sito 

può comunque variare notevolmente da un anno all'altro. L'importanza di queste variazioni è 

direttamente legata alla media annua degli incidenti a lungo termine nel sito: più questa media è 

bassa, tanto più queste variazioni sono elevate. Questa situazione, che è dovuta alla natura 

aleatoria degli incidenti, introduce nella fase di identificazione un “errore di selezione”: alcuni 

siti che non sono critici in termini di sicurezza sono percepiti come tali, e viceversa. Questa 

problematica non è eliminabile, tuttavia la ricerca portata avanti a livello internazionale 

sull’argomento ha portato allo sviluppo di alcuni criteri statistici più elaborati che permettono di 

ridurne il peso. Tali criteri, la cui applicazione richiede particolare perizia da parte dell’analista, 

nonché una notevole disponibilità di dati, appartengono al filone di ricerca sui modelli predittivi 

dell’incidentalità. 

 

Identificazione – Tasso di incidentalità 

Il tasso di incidentalità è definito dall’equazione 2.5 come un rapporto tra una frequenza di 

incidenti e di una misura di esposizione. Per gli studi di ingegneria stradale, l'unità di 

esposizione comunemente utilizzata è il flusso di traffico: generalmente per i tronchi stradali si 

considera come flusso di riferimento il totale dei veicoli che circolano nei due sensi, mentre nel 

caso dei nodi in genere si considera il flusso totale nel nodo (numero totale di veicoli entranti). 
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�� � ��·���
 !"·�·#�·$%&� (Eq.2.5) 

Dove: fj = frequenza d’incidenti nel sito j (inc./anno) 

  P = periodo di analisi (anni) 

  Lj = lunghezza del j-esimo tronco stradale (km); Lj=1 nel caso di intersezioni; 

  TGMj = traffico giornaliero medio sul sito j-esimo (veic./giorno) 

Il potenziale di miglioramento si calcola dunque per ogni sito declinando l’equazione 2.2, 

come differenza tra il tasso rilevato nel sito j-esimo ed il tasso medio così definito: 

��� � ∑ ��·���
 !"·�·∑ #�·$%&( (Eq.2.6) 

Dove �*�# � ∑+,� · -�. ∑ -�/  è il traffico giornaliero medio ponderato sulla lunghezza dei 

tronchi. 

L’utilizzo di questo indicatore ha l’enorme vantaggio, rispetto al precedente, di tener conto 

dell'esposizione al rischio, coinvolgendo nel calcolo i volumi di traffico. Tale peculiarità facilita 

indubbiamente il confronto fra siti. Proprio per questo suo vantaggio, unitamente ad una relativa 

semplicità d’utilizzo, è il criterio utilizzato più spesso. 

Di contro l’utilizzo di questo indice mostra alcune lacune. Analogamente a quanto detto per 

l’utilizzo della frequenza di incidenti, anche il tasso non tiene conto della gravità degli incidenti, 

come della natura aleatoria del fenomeno. Contrariamente a quanto avviene per la frequenza, 

questo criterio può portare ad errori di identificazione in favore dei siti a basso traffico (una 

variazione aleatoria di qualche incidente per periodo in tali siti modifica in maniera 

considerevole il valore del tasso di incidenti). 

A livello di applicabilità, questo criterio richiede una maggiore disponibilità di dati rispetto al 

precedente, dovendo conoscere i flussi di traffico in ogni sito. Riguardo poi all’utilizzo del dato di 

traffico, è doveroso sottolineare come il metodo parta dall’ipotesi di relazione lineare tra volume 

di traffico e frequenza degli incidenti; dal momento che svariati studi hanno ampiamente 

dimostrato la non linearità di tale relazione, un’ipotesi di questo tipo può costituire una fonte 

d’errore. 

A livello di procedura applicativa, calcolato su ciascun sito il tasso ed eventualmente il 

potenziale di miglioramento si possono ordinare i siti (in base a tali indici). Per individuare 

quindi i siti candidabili per un’analisi a livello microscopico, il criterio si avvale generalmente 

dell’utilizzo di un valore soglia, detto tasso critico, individuato come descritto nel paragrafo 

successivo. 
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Identificazione – Tasso di incidentalità critico 

Questo criterio prende spunto da metodi sviluppati originariamente per eseguire controlli di 

qualità in ambito industriale [22]. Esso prevede un confronto tra il tasso di incidenti in un sito con 

due indici che caratterizzano la popolazione di riferimento (gruppo di siti con caratteristiche 

simili): il tasso medio e quello critico. Analogamente ad altri criteri di identificazione, I'ipotesi 

generale è che i siti con caratteristiche simili dovrebbero mostrare livelli di sicurezza simili. Vista 

tuttavia la natura aleatoria degli incidenti, è possibile che il tasso di incidentalità calcolato in un 

sito in un determinato periodo sia superiore alla media della popolazione di riferimento senza 

che ci siano per forza problemi in termini di sicurezza. Il sito è da considerarsi problematico nel 

momento in cui la differenza tra il relativo tasso e quello medio della popolazione di riferimento 

diventa tale da non poter esser più giustificato con la sola variazione casuale. 

Il tasso critico è definito allora come il valore minimo del tasso di incidentalità a partire dal 

quale un sito può considerarsi pericoloso. Tale valore aumenta in funzione del livello di 

confidenza statistico scelto per l’analisi. 

Figura 2.5 - Tasso di incidentalità medio e tasso di incidentalità critico 

Tasso di 
incidenti 
sul sito 

   

Il tasso di incidenti sul sito è superiore al tasso critico. 
Si può ritenere che la differenza tra il tasso del sito ed 
il tasso medio della popolazione di riferimento non 
possa essere dovuto a sole variazioni casuali. 

Sito 
pericoloso 

Tasso critico   

Il tasso di incidenti sul sito è superiore al tasso medio 
della popolazione di riferimento ma non al tasso 
critico. Si può ritenere che la differenza tra il tasso del 
sito ed il tasso medio della popolazione di riferimento 
non possa essere dovuto a sole variazioni casuali. La 
differenza tra il tasso del sito ed il tasso medio della 
popolazione di riferimento può derivare da variazioni 
casuali. 
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Per il sito j-esimo si ha allora il seguente tasso critico: 

�0� � ��� 1 23 $45·���
 !"·�·#�·$%&� 1 �6 · �·��� !"·�·#�·$%&� (Eq.2.7) 

Dove: fj = frequenza d’incidenti nel sito j (inc./anno) 

  P = periodo di analisi (anni) 

  Lj = lunghezza del j-esimo tronco stradale (km); Lj=1 nel caso di intersezioni; 

  TGMj = traffico giornaliero medio sul sito j-esimo (veic./giorno) 

E dove k è una costante statistica che assume valori diversi a seconda dell’intervallo di 

confidenza scelto per l’analisi: 

1,036 per un livello di confidenza dell’85% 

1,282 per un livello di confidenza del 90% 

1,645 per un livello di confidenza del 95% 

2,323 per un livello di confidenza del 99% 

Grazie all’utilizzo di questo coefficiente il metodo consente di tenere conto, sebbene in 

maniera alquanto parziale, della natura aleatoria degli incidenti. Tali valori di k derivano 

dall’assunzione che la probabilità di incidente su un tratto di strada segua una distribuzione di 

Poisson. Tale assunzione, storicamente adottata dalla maggior parte dei paesi che hanno redatto 

linee guida per l’identificazione dei punti neri, è stata messa fortemente in discussione in tempi 

recenti (si veda §3.3). 

Va detto che è possibile applicare un principio del tutto analogo anche in caso si utilizzi come 

indicatore la frequenza (è possibile calcolare una frequenza critica passando attraverso l’uso della 

medesima costante k), tenendo presente che in tal caso non si terrebbe conto del livello di 

esposizione al rischio (volumi di traffico). 

Questa procedura di calcolo, sebbene consenta di affinare l’individuazione, non limitandosi 

ad una semplice gerarchizzazione dei siti in base al tasso, rimane nel campo di considerazione 

del solo numero di incidenti, ignorandone la gravità. Inoltre il metodo lavora sempre sotto 

l’ipotesi che la frequenza di incidenti ed il volume di traffico siano legati attraverso una relazione 

lineare. Come visto in precedenza tale assunzione può costituire una fonte di errore, specie nel 

caso si confrontino siti di studio che presentano sostanziose differenze nei volumi di traffico. 

Identificazione – Indice equivalente a soli danni materiali (IEDM) 

L’indice IEDM attribuisce maggiore importanza al sinistri in funzione della gravità dei traumi 

da essi provocati: il metodo assegna un diverso fattore di ponderazione a seconda delle lesioni 

subite dalle vittime. Ad esempio, un incidente in cui due persone sono rimaste leggermente ferite 
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ed una terza è rimasta gravemente ferita, si classifica come incidente grave. Un altro incidente 

con due feriti gravi viene classificato con lo stesso livello di gravità. In sostanza tramite questo 

criterio si associa ad ogni elemento della rete di studio un punteggio, tanto più alto quanto 

maggiore risulta essere la pericolosità dell’elemento stesso. 

Sono stati proposti vari fattori di ponderazione, se ne riportano alcuni esempi in tabella 2.3. 

Tabella 2.3 – Esempi di fattori di ponderazione 

Conseguenze incidente 
Norma 

Svizzera [16] 
Agent [25] 

Incidente con soli danni materiali 1 1 

Incidente con feriti leggeri 4 3,5 

Incidente con feriti gravi 20 
9,5 

Incidente con decessi 25 

 

Per il sito j-esimo il calcolo l’indice IEDM si calcola come: 

�89�� � ∑ :; · �;� (Eq.2.8) 
Dove: wi = fattore di ponderazione per un incidente di gravità i; 

  fij = frequenza di incidenti di gravità i nel j-esimo sito; 

Accanto a questo valore “assoluto”, è possibile definire anche un indice “relativo”, ovvero 

medio sul sito, che dà un’idea di quale sia la gravità media di un sinistro nel sito considerato. 

Tale indice medio si ricava dividendo l’indice totale per la frequenza totale di incidenti nel sito: 

�89�========� � �89�� ��⁄  (Eq.2.9) 
È allora possibile calcolare i due indici medi della popolazione di riferimento (n = numero di 

siti che compongono la popolazione di riferimento): 

�89��� � @∑ :; · �;�A B⁄  (Eq.2.10) 
�89�========�� � @∑ ∑ :; · �;�A ∑ ��/  (Eq.2.11) 
Per discernere quindi quei siti che necessitano di una analisi di dettaglio (analisi disaggregata) 

è possibile ordinare i siti in base all’indice, definendo un ordine di priorità per eventuali 

interventi, nonché individuare un valore critico di IEDM amplificando il valore della 

popolazione di riferimento di una quantità prestabilita (consigliata pari a 2 [27]). 

La peculiarità di questo criterio è quella di prendere in considerazione la gravità degli 
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incidenti, attraverso una metodologia di semplice applicazione. Di contro, il criterio non tiene 

conto dell’esposizione al rischio come della natura aleatoria del fenomeno accidentogeno. Inoltre, 

dando molto più peso agli incidenti con conseguenze gravi, il criterio tende intrinsecamente a 

dare maggior peso a siti “ad alta velocità, tipici dell’ambiente extraurbano. 

In generale i pesi utilizzati dal criterio sono ben al di sotto del costo sociale effettivo di questi 

incidenti. I valori consigliati da Agent [25] sono ancora spesso utilizzati in Nord America (9,5 per 

incidenti con lesioni gravi o decessi; 3,5 per incidenti con lesioni leggere). Con tali valori la 

maggiore importanza che viene data agli incidenti più gravi appare in proporzione adeguata. 

Se andiamo a prendere in considerazione i costi sociali, la proporzione cambia radicalmente. 

La tabella 2.4 riporta i pesi assegnati a ciascuna classe di gravità dalla Federal Highway 

Administration [26] in base a quelli che statisticamente risultano essere i costi sociali dei diversi 

livelli di severità dell’incidente. Appare chiaro come l'uso di tali fattori di ponderazione 

sminuisca pesantemente l’importanza degli incidenti con conseguenze lievi, basti notare che ad 

un incidente mortale corrisponderebbero 1300 incidenti con soli danni materiali, che quindi 

nell’ambito di un’analisi di rete risulterebbero pressoché ininfluenti. Tuttavia, il ripetersi di 

incidenti nello stesso sito può essere un segnale della presenza di criticità, anche infrastrutturali, 

che non devono essere trascurate, mentre l’occorrenza un incidente grave isolato potrebbe essere 

dovuta a fattori non necessariamente legati alla presenza di criticità, quali ad esempio il fattore 

umano (ad esempio condotta di guida distratta, guida sotto effetto di alcool o sostanze 

stupefacenti, malore del conducente, etc.). 

Tabella 2.4 - Fattori di ponderazione corrispondenti al costo degli incidenti [26] 

 
Costo unitario 

incidenti ($ USA) 
Fattore di 

ponderazione 

Mortale 2.600.000 1 

Grave 180.000 14 

Leggero 19.000 37 

Danni materiali 2.000 1.300 

 

Identificazione – Utilizzo combinato di indici diversi 

Metodi più articolati integrano il numero degli incidenti registrati e le loro conseguenze nella 

stessa procedura o nello stesso indice. Per tale peculiarità sono detti “criteri combinati”. 

Il criterio dell’A.C.I. [17] propone per l’individuazione dei siti pericolosi un indice unico che 

sintetizza il tasso di incidentalità (Tj), il tasso di lesività (Tl,j) ed il tasso di moralità (Tm,j), a 

ciascuno dei quali di assegna un peso differente definendo così una media ponderata Tp,j per il 
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sito j-esimo: 

��,� � 0,2 · �� 1 0,3 · �E,� 1 0,5 · �F,� (Eq.2.12) 
Ai fini dell’identificazione il metodo propone quindi di contrassegnare come punti neri i siti in 

cui la media ponderata è superiore ad un tasso di riferimento Tp,rif, ottenuto incrementando del 

20% il valore medio dei Tp,j. 

Il criterio di Lamm prende in considerazione 4 indici diversi, chiamati “numeri relativi di 

incidenti”; essi sono il tasso di incidentalità, il tasso dei costi degli incidenti, la densità degli 

incidenti e la densità dei costi degli incidenti. La definizione del metodo deriva da uno studio 

effettuato da Lamm su una rete di strade extraurbane nel nord della Germania (contea di Leer), 

nel quale è emerso che con l'aumentare del volume di traffico, e quindi per strade via via più 

importanti, i tassi di incidentalità e dei costi degli incidenti tendono ad assumere valori sempre 

più piccoli, mentre avviene il contrario per le densità degli incidenti e dei costi degli incidenti. 

Quindi, un metodo per l'analisi dell'incidentalità che consideri solamente i primi due parametri, 

tenderà a sopravvalutare il fenomeno dell'incidentalità sulle strade minori, mentre un metodo 

che consideri solamente gli altri due parametri tenderà a sottovalutarlo. 

È per questo motivo che il metodo di Lamm sfrutta tutti e quattro gli indici, senza combinarli 

in un indice globale ma considerandoli separatamente, secondo una procedura capace di 

sintetizzare le quattro diverse analisi. Tutti i siti analizzati vengono gerarchizzati secondo 

ognuno dei quattro indici, dei quali si calcolano anche media e 85° percentile. Quindi si associa 

ad ogni sito, per ciascun indice, un “+”, un “-” o uno “0” a seconda che la sezione si trovi 

rispettivamente sopra l'85° percentile, tra l'85° percentile ed il valore medio o sotto il valore 

medio. Un sito viene considerato pericoloso se è caratterizzato da almeno due “+” e uno “0”. 

È quindi possibile stilare una classifica complessiva di pericolosità dei punti neri mediando i 

numeri di posizione delle quattro classifiche precedentemente stilate: per ogni sito si calcola la 

media delle posizioni nelle quattro classifiche ottenendo un ordinamento complessivo (più bassa 

sarà tale media più pericoloso è il sito). 

Identificazione – Considerazioni sull’utilizzo degli indici 

Sono stati visti i criteri che fanno uso di indicatori “classici”, quali frequenza e tasso di 

incidentalità, permettendo un ordinamento dei siti per pericolosità ed un confronto del valore 

rilevato in ogni sito con dei valori soglia per l’individuazione dei punti neri (valori critici). Tali 

indicatori restano ampiamente i più utilizzati ed universalmente riconosciuti. A livello di 

approfondimento delle analisi è possibile utilizzare criteri che prendano in considerazione le 

conseguenze degli eventi incidentali o i costi sociali. La formulazione di questi criteri varia 
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tuttavia parecchio fra i diversi Stati e fra le diverse linee guida. 

Nella descrizione dei singoli criteri è stata messa in luce una grossa problematica comune: 

nessuno di essi è in grado di tener conto adeguatamente della natura aleatoria degli incidenti. 

Tutti i metodi si basano sull’assunzione che le probabilità degli incidenti sui diversi tratti di 

strada siano stabili nel tempo, in assenza di cambiamenti dei flussi di traffico, di struttura della 

strada, di tipo di utenza. Inoltre si assume che tale probabilità su un tratto di strada segua una 

distribuzione di Poisson. Quest’ultima assunzione permette di identificare i valori critici come 

limiti di un prescelto intervallo di confidenza, individuandoli tramite adeguati coefficienti tipici 

della predetta distribuzione. Una procedura di questo tipo consente di ridurre, per quanto 

possibile, l’errore di selezione. 

Il problema di fondo, comune ai criteri esposti, è che la frequenza degli incidenti può variare 

parecchio tra due periodi di osservazione: anche se tutti i fattori che contribuiscono al verificarsi 

degli incidenti si mantenessero costanti nel tempo, il numero di incidenti che si verificano nello 

stesso sito può comunque variare notevolmente da un anno all'altro. L'importanza di queste 

variazioni è direttamente legata alla media annua degli incidenti a lungo termine nel sito: più 

questa media è bassa, tanto più queste variazioni sono elevate. 

In altre parole, gli incidenti sono eventi rari, ed il semplice conteggio in un determinato 

periodo di tempo non è sufficiente a rappresentare la misura della sicurezza di un elemento 

stradale. Nella letteratura scientifica è infatti ormai assodato che il livello di sicurezza di un sito 

non può essere definito semplicemente dalla sua storia incidentale. Generalizzando, si può 

affermare che la sicurezza di un elemento stradale deve essere definita dal valore atteso di 

incidenti, in un determinato lasso temporale. È necessario dunque definire una formulazione 

adeguata a caratterizzare il grado di sicurezza dell'infrastruttura, ovvero di quantificare nella 

maniera più accurata possibile il valore atteso degli incidenti. 

 

2.2.4 Metodo Bayesiano empirico (EB) 

Nei metodi di analisi degli incidenti esposti fino ad ora, la frequenza incidentale di un 

qualunque sito è una frequenza misurata, cioè ricavata da database esistenti e riferita ad un 

periodo di osservazione relativamente breve. Questo valore, però, può essere soggetto a una forte 

variazione casuale, soprattutto per valori di frequenza bassi. Al fine di limitare la gravosità del 

problema, che può portare ad errori nella fase di identificazione dei siti pericolosi, alcuni 

ricercatori hanno proposto l'utilizzo dei metodi Bayesiani empirici (EB). 

Tali metodi sono basati su un concetto per certi versi simile a quello su cui si basa il calcolo del 

potenziale di miglioramento, ossia che il livello di sicurezza di un qualunque sito è influenzato 
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principalmente dalle sue caratteristiche fisiche oltre che dal contesto nel quale è inserito. Ciò 

significa che la conoscenza del livello di sicurezza medio per i siti con caratteristiche simili a 

quelle del sito di studio (popolazione di riferimento PR) fornisce delle indicazioni in merito alle 

prestazioni di sicurezza attese. 

Il metodo Bayesiano empirico fornisce un criterio per combinare lo storico di incidentalità di 

un sito con quello di siti che hanno caratteristiche simili (PR), al fine di ottenere una frequenza 

“corretta” di incidenti (fc). La frequenza corretta, così ricavata, può considerarsi la migliore 

approssimazione della frequenza media calcolata sul lungo periodo, che è il parametro 

maggiormente indicativo ai fini della classificazione dei siti per grado di pericolosità, quindi il 

parametro sul quale dovrebbero basarsi le decisioni d’intervento. 

Il metodo Bayesiano empirico si propone in due varianti, di cui la prima, più approssimativa e 

di semplice applicazione, è detta “metodo dei momenti”. Tale metodo necessita di un campione 

di riferimento (siti con caratteristiche simili) sul quale poter calcolare due statistiche “base”: la 

media e la varianza della frequenza incidentale di tale campione. La seconda variante del metodo 

EB è detta “metodo della regressione” e si rifà all’utilizzo di tecniche di regressione su un 

campione di riferimento. Questo secondo metodo è ritenuto ad oggi più completo rispetto al 

metodo dei momenti, la cui formulazione viene tuttavia descritta di seguito allo scopo di 

facilitare la comprensione del principio generale che sta alla base della tecnica EB, quindi anche 

alla sua variante più raffinata.  

EB – Metodo dei momenti 

Per stimare la frequenza corretta si può utilizzare il metodo dei momenti basato sul calcolo 

della frequenza incidentale media e della varianza. Tali indici statistici si utilizzano per 

correggere la frequenza incidentale nei siti di studio secondo la seguente formulazione: 

�GH� � �� 1 �IJK · +�F � ��. (Eq.2.13) 
dove: 

fEBj = frequenza degli incidenti corretta per il sito j-esimo (incidenti/anno); 

fj = frequenza degli incidenti osservata per il sito j-esimo (incidenti/anno); 

fm = frequenza media degli incidenti relativa a siti simili al sito j-esimo (incidenti/anno); 

σ2 = varianza della frequenza incidentale: 

L6 � ∑ +�IM��.KN�OP�QM�  (Eq.2.14) 
dove n rappresenta il numero di siti simili al sito j-esimo presi in considerazione (PR). 
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Si può notare che l'espressione analitica dell'fEBj è composta da due termini, il primo è la 

frequenza osservata durante il periodo di analisi considerato, mentre il secondo rappresenta la 

correzione di tale frequenza secondo un fattore il cui peso varia a seconda dell’omogeneità della 

PR. Più i siti che compongono la PR mostrano caratteristiche simili in termini di prestazioni di 

sicurezza, più la distribuzione delle fj risulterà stretta attorno alla media, ovvero sarà 

caratterizzata da un valore di σ2 basso. All’aumentare dell'omogeneità della PR diminuisce il 

valore di σ2, aumentando il peso del fattore di correzione e rendendo la correzione stessa via via 

più significativa. 

Il valore di fEBj, calcolato tramite l'equazione 2.13, può essere utilizzato per ottenere una stima 

più verosimile del potenziale di miglioramento. 

 

EB – Metodo della regressione 

Il principale problema associato all'utilizzo dei metodi Bayesiani empirici è legato 

all’individuazione di una popolazione di riferimento che sia omogenea [19]. Quali sono i 

parametri in base ai quali un generico sito può considerarsi “simile” al j-esimo sito oggetto di 

studio? Per superare questa difficoltà, Hauer [23, 24] suggerisce di utilizzare le tecniche di 

regressione statistica multivariata per sviluppare dei modelli di previsione dell’incidentalità (SPF 

- Safety Performance Functions) che fungano da popolazioni di riferimento. L’utilizzo di tali 

modelli consente di minimizzare le eventuali differenze tra i siti considerati simili. Le fasi 

procedurali del metodo sono elencate di seguito 

1) Sviluppo di un modello statistico multivariato che metta in relazione la frequenza degli 

incidenti con una serie di variabili indipendenti. In questa fase, descritta nel dettaglio al §3, 

va stimato anche il valore dei parametri di dispersione. Il modello così ottenuto fornirà un 

criterio di stima della frequenza di incidentalità di un sito sul lungo periodo (fpj) 

2) Calcolo della frequenza corretta degli incidenti nei sito in esame (fEBj), combinando la 

frequenza prevista (fpj) e quella osservata (fj). La combinazione dei due valori avviene 

tramite un fattore di ponderazione (w) così come mostrato nell'equazione seguente: 

�GH� � : · ��� 1 (1 � :) · �� (Eq.2.15) 
dove: 

fEBj= frequenza degli incidenti corretta per il sito j-esimo (incidenti/anno); 

fpj= frequenza degli incidenti prevista per il sito j-esimo (incidenti/anno); 

fj= frequenza degli incidenti osservata per il sito j-esimo (incidenti/anno); 

w= fattore di ponderazione della frequenza di incidentalità stimata. 
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Al crescere di w si attribuisce maggior peso alla frequenza degli incidenti calcolata tramite la 

SPF; viceversa, al diminuire di w, si conferisce maggiore importanza alla frequenza osservata nel 

sito in questione. Il valore di w, per il quale sono state individuate diverse possibili formulazioni, 

è influenzato dal grado di omogeneità della popolazione di riferimento utilizzata per sviluppare 

il modello statistico (esprimibile mediante il parametro di sovradispersione), come dal valore 

della frequenza di incidentalità predetta (all’aumentare del quale è data una maggiore 

importanza alla frequenza di sinistri sul sito). 

Il metodo della regressione presenta il vantaggio di tener conto della natura casuale degli 

incidenti e dell'aleatorietà insita nella composizione dei siti simili, risultando così maggiormente 

adeguato per la caratterizzazione del livello di pericolosità del sito oggetto di indagine. Tuttavia 

tale procedura risulta particolarmente complessa sia nella fase di elaborazione dei modelli 

previsionali degli incidenti, che per la definizione del fattore di ponderazione. 

Per poter applicare il metodo della regressione è necessario disporre in anticipo di un modello 

di riferimento, oppure disporre delle basi di processo necessarie allo sviluppo ex novo di un 

modello ad hoc. 

 

2.2.5 Potenziale di miglioramento e metodo EB 

Come spiegato in precedenza, i metodi d'individuazione descritti in questo capitolo sono 

basati su un confronto tra il livello di sicurezza di un determinato sito con il livello di sicurezza 

medio di una popolazione di riferimento avente caratteristiche simili. Nel caso si utilizzi il 

criterio della frequenza degli incidenti, il potenziale di miglioramento (PM) di un sito ‘j’ è dato 

da: 

��� � �� � ���  (Eq.2.1) 
Dove: PMj = potenziale di miglioramento del sito j 

  fj = frequenza d’incidenti nel sito j 

  fpr = frequenza media di incidenti (popolazione di riferimento) 

Nella pratica tuttavia si va incontro all’inconveniente che raramente si dispone di una 

popolazione di riferimento adeguata, vuoi per problemi di numerosità, vuoi per possibili 

incongruenze tra le caratteristiche del sito in esame e quelle dei siti che compongono la PR 

(devono avere caratteristiche il più simili possibile). Può quindi risultare impossibile stimare in 

maniera sufficientemente precisa e rigorosa la fpr. 

In tal caso, si può fare uso di modelli statistici per stimare il numero di incidenti in funzione di 
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una (o più) variabili indipendenti. Spesso si utilizza il seguente modello: 

��� � RSTUVTBWX YBZY[TB\Y � X ] (\SX��YZ^)_  (Eq.2.16) 
Questa semplice formulazione permette di caratterizzare una popolazione di riferimento: 

selezionando diversi gruppi di siti, ognuno dei quali con caratteristiche analoghe, è possibile 

sviluppare con relativa facilità un modello predittivo per ciascuna di tali popolazioni. Può essere 

quindi sviluppato un modello per le intersezioni ad X in ambito extraurbano, un altro per quelle 

a T, etc. 

In alternativa è possibile valutare l'effetto delle principali caratteristiche geometriche della 

strada nello sviluppo di modelli più complessi, multivariati, che comprendono non solo le 

funzioni di traffico, ma anche funzioni di elementi caratterizzanti la strada (ad esempio la 

geometria) e l’ambiente in cui essa è inserita. Al successivo capitolo 3 si riporta una sintesi dei 

modelli più significativi proposti nel corso degli anni, nonché delle metodologie che hanno 

potato al loro sviluppo. 

In definitiva mediante l’utilizzo di tali modelli è possibile ricavare il potenziale di 

miglioramento di un sito anche senza disporre di una popolazione di riferimento, dal momento 

che il modello può farne le veci (utilizzo di fpj, frequenza di incidenti stimata al sito j, al posto di 

fpr, frequenza media della PR). L’equazione 2.1 diventa allora: 

��� � �� � ���  (Eq.2.17) 
Inoltre, se contestualmente al modello sono forniti i parametri che ne caratterizzano la 

precisione, è possibile operare una correzione della frequenza di incidenti osservata tramite il 

metodo EB della regressione, da cui un’ulteriore perfezionamento della formulazione del 

potenziale di miglioramento: 

��� � �GH� � ���  (Eq.2.18) 
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3. Modelli statistici per l'analisi previsionale degli 

incidenti 

In letteratura e nella pratica quotidiana si trovano diversi esempi che testimoniano la 

complessità delle interazioni tra infrastruttura e sicurezza, e molte esperienze internazionali 

riportano risultati spesso contrastanti fra loro. Ad oggi quindi non è ancora del tutto chiaro in 

quale misura gli interventi sull’infrastruttura possano ridurre l’incidentalità. 

Per effetto della complessità del fenomeno, raramente è possibile disporre di strumenti di 

analisi adeguati. Gli analisti della sicurezza, per poter effettuare previsioni affidabili dovrebbero 

basarsi quanto più possibile sull’esperienza reale, scegliendo soluzioni il cui beneficio sia 

quantificabile in base ad esperienze pregresse di situazioni simili. In altre parole un analista della 

sicurezza necessita quanto più possibile di strumenti di supporto statistico – empirici al fine di 

produrre analisi aderenti alla realtà. 

Per tale ragione, in tempi relativamente recenti, la ricerca stradale si è orientata verso la 

definizione di metodologie di analisi delle correlazione esistenti tra “causa” (uomo – strada - 

ambiente) ed “effetto” (verificarsi del sinistro). Tali metodologie, tipiche dell’ambito 

ingegneristico, cercano di individuare legami di natura empirica tra il verificarsi del generico 

evento incidentale e quella molteplicità di fattori che va a comporre l’ambiente stradale, fino a 

proporre dei modelli matematici aventi fini previsionali. 

I modelli di previsione dell’incidentalità stradale forniscono una previsione quantitativa 

dell’incidentalità attesa, in funzione dei parametri caratteristici dell’infrastruttura, tipicamente i 

flussi di traffico, la geometria e l’organizzazione circolazione: essi devono rispondere alla 

domanda “come reagisce il sistema a fronte della variazione di uno o più di questi tre fattori?”. 

Tali modelli si configurano quindi come strumenti di supporto alla progettazione e alla 

pianificazione degli interventi infrastrutturali, adatti sia nel caso del progetto di una nuova 

infrastruttura stradale sia nel caso dell'adeguamento di una strada esistente. 

Un impulso sempre più forte all’approfondimento di questo filone di ricerca è stato dato in 

tempi recenti dalla pubblicazione dell’Highway Safety Manual (HSM) [28]. Tale manuale, frutto 
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di una serie di ricerche portate avanti negli Stati Uniti grazie ad un notevole impiego di risorse 

finanziarie, propone diversi approcci per la gestione della sicurezza stradale (safety 

management), uno dei quali è proprio quello basato sui modelli predittivi. 

L’HSM ha suscitato notevole interesse a livello internazionale, portando diversi ricercatori a 

testarne i metodi proposti. La variabilità dei risultati ottenuti in tali applicazioni, alcune delle 

quali saranno descritte al §3.5.2, ha portato diversi studiosi, specie non statunitensi, a 

sottolinearne i limiti di applicabilità in contesti esterni a quello statunitense, ponendo l’accento su 

una problematica già nota, ovvero quella della trasferibilità di un modello. 

In generale infatti, le formulazioni analitiche dedotte in fase di implementazione del modello 

devono ritenersi valide solo per il contesto in cui esse sono state elaborate. La loro eventuale 

applicazione a realtà stradali differenti non garantisce risultati attendibili e, anzi, potrebbe dar 

luogo a previsioni fuorvianti. La problematica, approfondita al §3.5.2.1, si verifica 

frequentemente quando si utilizzano modelli desunti dalla letteratura, realizzati e tarati in 

ambienti stradali fortemente diversi (per standard geometrici, comportamenti di guida, a regime 

sanzionatorio ecc.) da quello in cui vengono applicati. 

Il presente capitolo riassume quanto deducibile da un esame dello stato dell’arte riguardante i 

modelli predittivi dell’incidentalità. Saranno trattate in primis le procedure statistiche che 

portano alla definizione di tali modelli, quindi sarà trattato l’aspetto pratico-applicativo, 

mediante un’analisi della parte dell’HSM dedicata ai tronchi stradali a due corsie e doppio senso 

di marcia, nonché di ulteriori modelli di particolare interesse ai fini del presente studio. In questa 

seconda parte l’attenzione si focalizzerà sulla struttura di tali modelli (con particolare riguardo 

alle variabili esplicative utilizzate), nonché sulla loro applicabilità, evidenziando le motivazioni 

che hanno portato a scegliere di intraprendere il successivo studio sperimentale. 
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3.1 Iter di definizione del modello 

L'obiettivo della fase di sviluppo di un modello è quello di individuare i parametri che 

condizionano il livello di sicurezza degli elementi di una specifica rete stradale (tronchi o nodi), 

definendo le relazioni che li legano alla frequenza incidentale (fpj)6. 

L'iter procedurale per la messa a punto di un modello di previsione del incidentalità stradale 

(Safety Performance Function - SPF) si articola nelle seguenti fasi: 

1) Scelta del dominio di riferimento dello studio, ossia della tipologia di situazione che si 

vuole andare ad analizzare. La scelta effettuata in questa fase fungerà da vincolo nella 

successiva selezione del campione, che in quanto assunto come popolazione di riferimento 

dovrà essere composto da elementi omogenei fra loro per classe di appartenenza (ad 

esempio, per le intersezioni, una classe omogenea può essere rappresentata dalle 

intersezioni urbane, a quattro rami, segnalate da stop). 

2) Selezione, all'interno della rete stradale che si intende analizzare, di un campione di n 

elementi appartenenti al dominio di riferimento dello studio. Il criterio di selezione deve 

considerare un numero sufficientemente ampio di elementi (criterio della significatività 

statistica). La scelta del campione deve basarsi sulle sole caratteristiche tipologiche dei siti, 

senza entrare nel merito della storia incidentale degli stessi. In tempi passati alcuni autori 

hanno scelto infatti, erroneamente, di non considerare i siti che mostravano uno storico di 

incidentalità nullo. Studi più autorevoli hanno sottolineato l’inadeguatezza di tale 

approccio. 

3) Raccolta, analisi e catalogazione degli incidenti relativi all’infrastruttura di studio su un 

prescelto arco temporale; attribuzione ad ognuno degli n elementi scelti e catalogati, del 

corrispondente numero di incidenti (yj) occorsi nel periodo di riferimento (normalmente 

pari a non più di cinque anni7). In questa fase si può pensare anche a distinguere gli 

incidenti per tipologie (ad esempio nel caso di tronchi stradali in ambito urbano, si possono 

considerare separatamente gli incidenti che coinvolgono i pedoni). 

4) Identificazione e catalogazione delle possibili variabili infrastrutturali legate alla sicurezza, 

                                                   

6 I modelli previsionali possono anche essere specializzati, ad esempio in base alle varie tipologie di incidente; in tal caso saranno 

elaborate diverse formulazioni in relazione al tipo di sinistro di cui si vuole prevedere la frequenza di accadimento. Ad 

esempio, per i nodi di una data rete stradale, potranno essere formulati due modelli analitici differenti: uno per la previsione 

degli incidenti dovuti a scontro frontale-laterale, ed un altro attinente agli incidenti per tamponamento 
7 Questo perché lassi temporali più ampi entrano in gioco le dinamiche di lungo periodo, quali l’evoluzione del parco veicolare o 

l'attuazione di modifiche all'infrastruttura (geometria) o alla rete (realizzazione di nuovi archi e conseguente ridistribuzione dei 

flussi di traffico). 
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a partire da una vasta e attenta ricerca nella letteratura di settore e di un attento screening 

dell’intero scenario infrastrutturale di studio. Ad ogni elemento (sito j-esimo) va associato 

un gruppo di q parametri (Xj1,Xj2,...,Xjq), che identifichino il disegno geometrico, la modalità 

di controllo del traffico, i volumi di traffico e altre caratteristiche peculiari. 

5) Analisi di correlazione statistica delle variabili infrastrutturali di cui sopra, anche in 

relazione ai dati di incidentalità raccolti. 

6) Attenta disamina dei modelli previsionali proposti in letteratura e delle rispettive 

procedure di calibrazione utilizzate. Tale operazione porta di fatto ad individuare un 

ristretto ventaglio di forme funzionali e di procedure di calibrazione potenzialmente 

compatibili con il contesto infrastrutturale di studio §3.2. 

7) Ipotesi sulla funzione di distribuzione probabilistica degli incidenti previsti nei siti 

campione (Yj). 

8) Deduzione dei possibili modelli statisticamente significativi (regressione). 

9) Analisi della bontà di adattamento dei modelli significativi e individuazione del più 

rappresentativo. 

Dal momento che gli ultimi passaggi dell’iter di definizione del modello (punti 6, 7, 8, 9) 

richiedono un discreto background di statistica, questi vengono approfonditi nei paragrafi 

successivi. 
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3.2 Modellazione – Forme funzionali 

Da un esame a vasto raggio della letteratura riguardante lo studio dell’incidentalità stradale si 

riscontrano innumerevoli tentativi di individuare delle relazioni che la leghino, sia in maniera 

diretta (frequenza di incidenti fj come variabile indipendente) che indiretta o parziale8, a fattori 

condizionanti, espressi nei modelli sotto forma di variabili esplicative (Xi). I primissimi studi 

sull’argomento risalgono addirittura agli anni ’50, per poi cominciare a diffondersi 

maggiormente negli anni ’70 [29]. Gran parte di questi studi tuttavia non erano finalizzati 

all’individuazione di una Safety Performance Function (SPF) nell’accezione moderna, ma si 

configuravano piuttosto come analisi parziali, indagando l’influenza sull’incidentalità di singoli 

fattori, ed utilizzando tecniche di regressione ad oggi abbandonate, in quanto basate su 

un’ipotesi errata riguardo la distribuzione statistica degli eventi incidentali. Passando in rassegna 

tali “modelli elementari”, è possibile delineare un quadro indicativo delle prime forme funzionali 

adottate (tabella 3.1). 

Tabella 3.1 – Tipici legami funzionali nei modelli previsionali incidentalità – infrastruttura 

Modello Elementare  

Lineare ` �. . . X; · a; … 

Non lineare ` �. . . X; · a;_c … 

Potenza ` �. . . X;_c·dc … 

Logaritmico -^e(`) �. . . X; · a;_c … 

Bi-logaritmico -^e(`) �. . . X; · -^e(a;) … 

Esponenziale ` �. . . Tfg(X; · a;) … 

Y= Tasso di incidentalità; Xi= i-esima variabile indipendente; 

ai, bi = coefficienti di calibrazione per l’i-esima variabile considerata 

Durante gli anni ’80, dalle indagini su come uno o più fattori relativi all’infrastruttura ne 

possano influenzare la sicurezza, si è passati alla ricerca di modelli capaci di valutare l’entità del 

fenomeno incidentale nella sua globalità, intraprendendo il filone ricerca riguardante le Safety 

Performance Functions. 

                                                   

8 Per legame “indiretto” si intende una forma di relazione che non utilizza come variabile indipendente una grandezza che derivi 

direttamente dal numero di incidenti (frequenza, tasso); alcuni ricercatori hanno infatti cercato di esprimere il livello di 

sicurezza di una infrastruttura attraverso l’utilizzo di parametri quali la probabilità di incidente, il “rischio percepito” o un 

“indice di sicurezza” ideato ad hoc. Per “parziale” si intende un legame in cui si utilizza come variabile indipendente una 

frequenza o un tasso di incidentalità, ma relativamente ad una specifica categoria di incidente (es: incidenti veicolo isolato, 

scontro frontale laterale …), di veicolo coinvolto (es: percentuale incidenti mezzi pesanti, moto..) o di conseguenza del sinistro 

(es: frequenza incidenti mortali) 
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Con l’obbiettivo di fornire una stima quantitativa la più accurata possibile dell’incidentalità 

attesa, sono stati portati avanti studi approfonditi riguardo alla più corretta modellazione 

probabilistica degli eventi incidentali [30, 31]. I risultati ottenuti hanno consentito di perfezionare 

i criteri di scelta delle forme funzionali e delle tecniche di regressione da adottare. Questa 

evoluzione ha portato all’utilizzo dei cosiddetti “modelli lineari generalizzati”, la cui struttura è 

di seguito approfondita. 

3.2.1 Modelli lineari generalizzati 

Una SPF, nella più semplice delle sue accezioni, può presentarsi in forma lineare: 

��� � h� 1 h� · a�� 1 h6 · a�6 1 i 1 h� · a�� (Eq.3.1) 
dove: 

fpj = frequenza degli incidenti prevista relativa al sito j-esimo (incidenti/anno); 

p = numero di parametri che risultano significativi (tra i q inizialmente considerati); 

Xj1,Xj2,...,Xjp = parametri caratteristici cui appartiene l'elemento alla rete stradale. Possono 

essere variabili continue (come la larghezza delle corsie o il valore del TGM) o categoriche 

(quando assumono soltanto valori prefissati: ad esempio 0-1, a seconda che si consideri un 

tratto di strada su quale lo spartitraffico sia presente-assente); 

β0, β1, β2, …, βp = fattori di regressione. Le procedure di calcolo per la loro determinazione 

(tecniche di regressione) dipendono dalle ipotesi fatte sulla distribuzione degli incidenti (Yj). 

 

Il processo che porta alla formulazione di specifici modelli previsionali, pertanto, prevede 

come passaggio essenziale la determinazione dei fattori di regressione (βi) i quali, attraverso la 

combinazione con i parametri caratteristici dei siti (Xi), definiscono compiutamente le relazioni 

analitiche per la classe di elementi. La stima dei fattori di regressione è un processo condizionato 

dalla scelta della distribuzione statistica degli incidenti e, come tale, prevede l'applicazione di 

criteri che richiedono complesse elaborazioni di calcolo. 

In generale, il problema statistico si presenta come di seguito. 

Sia Y un vettore stocastico n-dimensionale avente media µ (che è anch’esso un vettore 

n-dimensionale) e componenti indipendenti, e sia y il vettore dei valori osservati su n elementi 

della stessa tipologia (y1, …, yn ). La media di Yj , j-esimo componente del vettore Y, è data da µj. 

Ad una specifica tipologia di elemento è possibile associare p variabili esplicative: in tal caso la 

media µj può essere espressa come una funzione lineare delle variabili esplicative x0, x1, …… , xp; 

l’equazione 3.1 in forma generale risulta: 
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8+ �̀. � j� � ∑ a�;�;k� · h;  ;   m � 1, … , B (Eq.3.2) 
dove vanno stimati i parametri della regressione βi. La variabile x0 è una variabile fittizia 

relativa all’intercetta della forma lineare, e quindi è pari a uno, mentre β0 (l’intercetta, appunto) 

va stimato. Va fatto quindi notare che, a fronte di un numero di variabili indipendenti pari a p, 

andranno stimati i valori di p+1 parametri βi. 

Nel caso di una regressione lineare standard, Yj (j-esimo componente del vettore stocastico Y) 

è distribuito normalmente con media µj e varianza σj2. 

Una ulteriore forma funzionale, dimostratasi più efficace rispetto alla lineare, non utilizza 

come variabile indipendente la media µj ma il suo logaritmo (modelli di regressione lognormale). 

In altre parole si assume che Yj segua una distribuzione lognormale, ossia che il logaritmo di Yj 

segua una distribuzione normale. In tal caso le equazioni 3.1e 3.2 si scriveranno nella seguente 

forma: 

��� � Tfg+h� 1 h� · a�� 1 h6 · a�6 1 i 1 h� · a��. (Eq.3.3) 
nB o8+ �̀.p � nB+j�. � ∑ a�;�;k� · h; ;   m � 1, … , B (Eq.3.4a) 
8+ �̀. � j� � Tfg+∑ a�;�;k� · h;. ;   m � 1, … , B (Eq.3.4b) 
La scelta di un modello di regressione lineare o lognormale risulta ragionevole tutte le volte in 

cui il valore della media risulta essere sufficientemente alto9. In tal caso i fattori di regressione βi 

si possono calcolare con il metodo dei minimi quadrati, per l’applicabilità del quale la condizione 

necessaria è che i dati seguano una distribuzione normale. Il metodo consiste nel minimizzare la 

somma degli scarti quadratici tra i dati osservati (yj) e quelli stimati (Yj). 

Quando i valori assunti dalla variabile indipendente sono bassi, l’ipotesi che tale variabile 

segua una distribuzione normale o lognormale non è più valida. È questo il caso degli studi di 

incidentalità stradale, in cui il numero medio di incidenti registrati in un determinato sito, in un 

prefissato arco temporale, è molto piccolo, e spesso pari a zero. 

In generale se un vettore stocastico non è normalmente distribuito con varianza costante, o se 

la relazione tra la media e le variabili esplicative non è lineare, allora è possibile usare un modello 

di regressione lineare generalizzato (Generalized Linear Model – GLM). I GLMs sono una 

generalizzazione del più classico modello lineare: mentre nel modello lineare classico si ipotizza 

che la variabile dipendente sia distribuita in modo normale, nell'ambito dei GLMs la variabile 

                                                   

9 In più, nel caso del modello di regressione lognormale tutti i componenti del vettore Y devono essere non negativi. 
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dipendente può essere distribuita come una qualsiasi variabile aleatoria della famiglia 

esponenziale (normale, binomiale, poissoniana, gamma, normale inversa etc.). 

I GLMs si basano sull’utilizzo del predittore lineare η, combinazione lineare delle variabili 

esplicative del vettore X: 

s � a · h$  (eq. 3.5a) 
Equazione vettoriale che scritta per componenti risulta: 

s� � ∑ +a;� · h;.�;k�  (eq. 3.5b) 
Mentre nel caso del modello lineare tale predittore è necessariamente uguale alla media µj, 

ovvero ηj e µj sono legati dalla funzione identità, nel caso di GLM la relazione tra il predittore 

lineare e la media per il j-esimo elemento è data da una funzione g(µj) = ηj, dove g, detta link 

function, è monotona e derivabile. L’equazione generale di un modello lineare generalizzato può 

essere allora scritta in forma vettoriale come: 

8(`) � j � u · � � eM�(s) � eM�(h$a)  (eq. 3.6) 
dove λ rappresenta la frequenza di incidenti in un periodo di osservazione di T anni. 

In tabella 3.2 si riportano varie forme adottate per una link function 

Tabella 3.2 – Link functions canoniche 

Nome Link Function Esplicitata rispetto alla Media 

Identità ah � j j � ah 

Inversa ah � jM� j � (ah)M� 

Quadratica inversa ah � jM6 j � (ah)M�/6 

Logaritmica ah � nB(j) j � Tfg(ah) 

Logit ah � nB w j1 � jx j � Tfg(ah)1 1 Tfg(ah) � 11 1 Tfg(�ah) 

 

Per le sopracitate forme funzionali, qualora si ipotizzi che la variabile indipendente segua una 

distribuzione diversa dalla gaussiana, i parametri β0, … , βp devono essere stimati mediante 

metodi diversi da quello dei minimi quadrati, tra i quali il metodo della massima verosimiglianza 
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risulta ampiamente il più applicato10. Esso prevede che la stima dei βi avvenga massimizzando la 

funzione di log-verosimiglianza, data da: 

n(j; `) � ∑ n�+ �̀; j�. � ∑ n^e �� + �̀; j�.��k���k�  (Eq.3.7) 
Dove fj è la distribuzione di Yj. : ad ogni osservazione “j” si associa un valore di 

log-verosimiglianza, pari al logaritmo del valore che assume la distribuzione fj(Y) in 

corrispondenza di µj . Come detto, tale distribuzione appartiene alla famiglia delle esponenziali, 

cioè può esser scritta nella seguente forma generale: 

�(`) � Tyz{|(z)}(~) ��(�,�) (Eq.3.8) 
Dove α, b e c son le funzioni che definiscono una particolare distribuzione della famiglia. θ è 

legato alla media della distribuzione, mentre il parametro ϕ è detto parametro di dispersione. 

 

3.3 Modellazione – Distribuzione statistica 

Svariati studi sulla distribuzione statistica degli incidenti stradali portati avanti durante gli 

anno ‘80 e ’90 hanno messo in luce l’inadeguatezza della distribuzione normale, a favore di una 

distribuzione più adatta alla modellazione di eventi rari e discreti, individuata nella 

distribuzione di Poisson. L’utilizzo di tale distribuzione, i cui vantaggi rispetto al modello di 

regressione standard (distribuzione normale) sono illustrati in due studi comparativi [32, 33], 

rappresenta un passo in avanti per l’accuratezza e l’affidabilità del modello. 

Il modello di regressione loglineare alla Poisson, si basa sull'ipotesi che il numero di incidenti 

nel j-esimo sito segua una distribuzione di Poisson con media µj ; la probabilità che un sito 

caratterizzato da un gruppo noto di variabili Xij sia interessato da yj incidenti, è fornita 

dall'espressione seguente: 

�+ �̀ � ��; j�. � j��� �{����!  (Eq.3.9) 
Si noti che la distribuzione di Poisson ha un solo parametro, la media, con la sola limitazione 

che questa deve essere uguale alla varianza (σ2). Questa caratteristica peculiare della 

distribuzione ne costituisce, all’atto pratico, il limite principale. Nel caso dell’incidentalità 

                                                   

10 In alternativa alcuni ricercatori [35] hanno utilizzato una procedura iterativa basata sulla tecnica dei minimi quadrati pesati 

(Weighted Least Squares - WLS), che associa ad ogni osservazione un peso statistico inversamente proporzionale alla sua 

precisione. 
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stradale infatti, diverse ricerche hanno rilevato valori della varianza superiori a quelli della 

media, specie per valori della media particolarmente bassi. Se la varianza risulta maggiore della 

media, i dati sono detti in sovradispersione (overdispersion), e la distribuzione di Poisson risulta 

inefficace. 

Nel periodo tra la seconda metà degli anni ‘80 e gli anni ’90 il centro di ricerca britannico 

Transport Research Laboratory ha portato avanti delle campagne di studio del fenomeno 

incidentale e della sua più corretta modellazione statistica. Negli studi del TRL [34, 35] si è 

cercato in ogni maniera di trovare una spiegazione completa alla variazione di incidenti tra siti. 

Nel tentativo di implementare modelli il più accurati possibile sono state testate parecchie 

variabili esplicative. Nonostante gli sforzi si notò che si continuavano a produrre modelli che 

risultavano inadeguati. I ricercatori del TRL hanno fornito tre possibili spiegazioni di ciò, valide 

nel caso più generale: 

� Ci sono altre variabili in gioco, non osservate, che aggiungono effettivamente un errore 

casuale (random error) 

� Ci sono errori in alcune variabili indipendenti, specie nei flussi di traffico (i flussi 

considerati, assunti come rappresentativi del flusso su tutto il periodo di osservazione, 

spesso sono delle semplici “istantanee”, determinate in un breve lasso di tempo11) 

� Il modello può essere mis-specified, ossia mal individuato, ossia la distribuzione 

assunta non è quella più appropriata (in questa tipologia di problematica è compresa 

un’errata modellazione della sovradispersione) 

Tramite l’utilizzo di alcuni indicatori adatti a stimare la bontà della regressione, quali la 

devianza e il χ2 di Pearson, i ricercatori del TRL hanno stimato le prestazioni di tre diverse 

assunzioni possibili riguardo la distribuzione statistica della variabile indipendente: la 

distribuzione di Poisson Pura (PP), con media pari alla varianza, la distribuzione Quasi Poisson 

(QP) e la distribuzione Negativa Binomiale (NB). Le seconde due distribuzioni consentono, 

rispetto alla PP, di modellare l’overdispersion, in maniera più o meno articolata. 

Nel modello QP [36] la varianza di Yj è data da k2uj, ovvero rispetto alla varianza della PP è 

scalata tramite una costante (la PP diventa quindi un caso particolare della QP con k=1). Il 

parametro k2 non è noto a priori, ma viene stimato mediante l’utilizzo di statistiche che rientrano 

nel processo di regressione, quali la devianza o il χ2 di Pearson. 

Un’ulteriore soluzione possibile per modellare l’overdispersion consiste nell’utilizzo di una 

                                                   

11 I ricercatori del TRL hanno approfondito tale tematica nel caso delle intersezioni, concludendo che utilizzando conteggi di 

traffico su un arco temporale di 12-16 ore (12 in ambito urbano, 16 per l’ambito extraurbano) l’ordine di grandezza dell’errore 

nel modello che ne risulta è sufficientemente piccolo da essere ignorato. 
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distribuzione binomiale negativa. Ciò equivale ad assumere che Y sia distribuita secondo PP 

attorno alla media µ=λT e che la frequenza di incidentalità λ segua una distribuzione Gamma di 

media u� e fattore di forma α. La stima di u� è basata sui valori noti delle variabili indipendenti 

(vettore X), ovvero: 

u� � 1 �/ · Tfg+h�$a.  (Eq.3.10) 
La variabilità di λ attorno a u� è dovuta alle variabili esplicative non incluse nel modello, ossia 

non incluse nel vettore X, mentre il fattore di forma α rappresenta la dispersione della 

distribuzione Gamma; valori bassi di α implicano un’alta dispersione. Dato il vettore X la 

varianza dell’errore ha la seguente formulazione: 

�XS(`|a) � u�� 1 +��$.K
�   (Eq.3.11) 

Al crescere di α diminuisce l’overdispersion e la NB tende a una PP. 

La regressione secondo il modello NB può essere effettuata, analogamente al caso della PP, 

iterando il metodo dei minimi quadrati pesati (WLS) per ogni dato valore di α. Applicando 

quindi un ciclo iterativo esterno è possibile stimare α tramite il metodo della massima 

verosimiglianza, assieme a h�  vettore dei fattori di regressione. 

QP ed NB possono essere visti come casi speciali di una famiglia di modelli [37]. Nel modello 

NB standard la distribuzione Gamma di λ ha un parametro di forma costante pari ad α, 

indipendentemente dalla media u�. Nella forma più generale si fa dipendere il fattore di forma 

dalla stima della media. Questo nuovo fattore di forma, indicato con υ, ha la seguente 

formulazione: 

� � �u��   (Eq.3.12) 
da cui consegue la formulazione più generale della varianza dell’errore: 

�XS(`|f) � u�� 1 ��K{N$K
�  (Eq.3.13) 

Quindi se n=0 abbiamo il modello NB standard, con υ = α (parametro di forma costante) e 

l’equazione 3.13 va coincidere con l’equazione 3.11. Se n=1 il fattore di forma è proporzionale alla 

media, ciò implica che quando la media è grande la dispersione è inferiore. L’equazione 3.13 si 

riduce ad una distribuzione QP in cui la varianza è proporzionale a media u� con un fattore di 

scala k2 = 1 + T α-1 . Se T è costante per tutti i siti che compongono il campione allora il modello 

QP è un caso speciale di questa famiglia di modelli NB. 



Basandosi sullo studio del modello generale, il TRL ha portato avanti un’analisi finalizzata 

alla determinazione del membro di tale famiglia generale che meglio rappresenta il fenomeno 

incidentale. 

Per ogni valore di n assunto nel

mediante il metodo della massima verosimiglianza, dall’applicazione del quale si ottiene, per 

ogni valore di n assunto, il risultante valore massimizzato della funzione di log

Il diagramma in figura 3.1 

massimizzato della funzione di log

corrisponde al modello che fornisce le migliori prestazioni, ossia il m

modelli che fitta meglio i dati. 

Figura 3.1 – Processo di individuazione della distribuzione più appropriata

Nello specifico, la figura 

braccia. In questo caso dall’analisi risultava un n ottimo pari 0,25 , più vicino allo 0 che all’1. In tal 

caso l’assunzione della distribuzione NB risulta più appropriata rispetto alla QP. Applicando 

questa procedura ad una vasta gamma di studi empirici, si è sempre ricaduti nel c

modello NB rappresentava la scelta migliore per modellare l’overdispersion, spesso anche in 

maniera molto chiara. 

 

3.4 Procedura di implementazione del modello

La finalità dell'analisi di regressione è quella di identificare un modello che si

spiegare la relazione tra una serie di predittori (variabili indipendenti) ed il numero di incidenti 

atteso (variabile dipendente). L’analisi si compone essenzialmente di due fasi, di cui la prima 
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Basandosi sullo studio del modello generale, il TRL ha portato avanti un’analisi finalizzata 

alla determinazione del membro di tale famiglia generale che meglio rappresenta il fenomeno 

Per ogni valore di n assunto nell’intervallo 0-1 è infatti possibile trovare i valori di 

mediante il metodo della massima verosimiglianza, dall’applicazione del quale si ottiene, per 

il risultante valore massimizzato della funzione di log

 è un esempio grafico di tale processo: per ogni n si individua il valore 

massimizzato della funzione di log-verosimiglianza; il punto massimo della curva che ne deriva 

corrisponde al modello che fornisce le migliori prestazioni, ossia il m

modelli che fitta meglio i dati.  

Processo di individuazione della distribuzione più appropriata

 

Nello specifico, la figura 3.1 mostra il caso degli incidenti in approccio alle rotatorie a 4 

ll’analisi risultava un n ottimo pari 0,25 , più vicino allo 0 che all’1. In tal 

caso l’assunzione della distribuzione NB risulta più appropriata rispetto alla QP. Applicando 

questa procedura ad una vasta gamma di studi empirici, si è sempre ricaduti nel c

modello NB rappresentava la scelta migliore per modellare l’overdispersion, spesso anche in 

3.4 Procedura di implementazione del modello 

La finalità dell'analisi di regressione è quella di identificare un modello che si

spiegare la relazione tra una serie di predittori (variabili indipendenti) ed il numero di incidenti 

atteso (variabile dipendente). L’analisi si compone essenzialmente di due fasi, di cui la prima 

Basandosi sullo studio del modello generale, il TRL ha portato avanti un’analisi finalizzata 

alla determinazione del membro di tale famiglia generale che meglio rappresenta il fenomeno 

1 è infatti possibile trovare i valori di βi ed α 

mediante il metodo della massima verosimiglianza, dall’applicazione del quale si ottiene, per 

il risultante valore massimizzato della funzione di log-verosimiglianza. 

è un esempio grafico di tale processo: per ogni n si individua il valore 

verosimiglianza; il punto massimo della curva che ne deriva 

corrisponde al modello che fornisce le migliori prestazioni, ossia il membro della famiglia di 

Processo di individuazione della distribuzione più appropriata 

mostra il caso degli incidenti in approccio alle rotatorie a 4 

ll’analisi risultava un n ottimo pari 0,25 , più vicino allo 0 che all’1. In tal 

caso l’assunzione della distribuzione NB risulta più appropriata rispetto alla QP. Applicando 

questa procedura ad una vasta gamma di studi empirici, si è sempre ricaduti nel caso in cui il 

modello NB rappresentava la scelta migliore per modellare l’overdispersion, spesso anche in 

La finalità dell'analisi di regressione è quella di identificare un modello che sia in grado di 

spiegare la relazione tra una serie di predittori (variabili indipendenti) ed il numero di incidenti 

atteso (variabile dipendente). L’analisi si compone essenzialmente di due fasi, di cui la prima 
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consiste nell’individuazione delle variabili esplicative che risultano legate all’incidentalità, in 

base all’assunzione di una determinata forma funzionale e di una determinata distribuzione 

statistica della variabile indipendente. La fase successiva consiste in una valutazione dei modelli 

ottenuti tramite l’utilizzo di indicatori della bontà di adattamento. Le due fasi tuttavia, come sarà 

di seguito spiegato, non sono slegate l’una dall’altra. 

3.4.1 Procedura di regressione 

In tutti gli studi di modellazione il punto di partenza è una serie di possibili variabili 

esplicative, la cui significatività all’interno del modello può essere testata attraverso una 

procedura di inserimento all’indietro (“step-out”) o in avanti (“step-in”). La prima procedura, 

applicata fra gli altri da Greibe [38], consiste nel’implementazione di un modello iniziale in cui 

vengono incluse tutte le possibili variabili esplicative, quindi si passa a escludere via via nei passi 

successivi le variabili che non risultano significative, in ordine di non significatività, facendo 

partire il processo di esclusione da quelle variabili che mostrano i p-value più elevati. 

La procedura di inserimento in avanti (“step-in”) segue invece un iter opposto alla precedente: 

si parte da un modello in forma monovariata, nel quale si testano una alla volta tutte le possibili 

variabili esplicative. Al termine di questo primo step si ritengono validi i soli modelli in cui la 

variabile introdotta è risultata significativa. Si procede quindi reiterando l’introduzione di tutte le 

possibili variabili esplicative, andando così ad implementare una serie di modelli bivariati, fra i 

quali saranno ritenuti validi i soli modelli in cui entrambe le variabili introdotte risultano 

significative. Negli step successivi si procede in maniera analoga, reiterando l’inserimento finché 

le variabili introdotte risultano significative. 

Riguardo alla significatività delle variabili di un modello, essa si valuta mediante il p-value 

che rispecchia l’entità dell’errore standard nella stima del parametro di regressione relativo alle 

suddetta variabile. In fase di definizione del processo di implementazione del modello va scelto 

un valore soglia di tale p-value (corrispondente all’intervallo di confidenza prescelto per 

l’analisi), al di sopra del quale la variabile viene considerata non significativa. In letteratura il 

valore soglia del p-value è solitamente posto pari a 0,05, corrispondente ad un intervallo di 

confidenza del 95%. Ciò non toglie che sia possibile assumere valori diversi, a seconda che si 

voglia scegliere un intervallo di confidenza più o meno restrittivo. Ne sono un esempio alcune 

analisi statistiche effettuate da Cafiso [39], Noland [40] e Canale [41]. 

3.4.2 Indicatori della bontà del modello 

Da una indagine bibliografica è stato possibile individuare svariate statistiche mediante le 

quali valutare la bontà di adattamento di un modello; si citano di seguito le statistiche 

maggiormente utilizzate nel caso dell’assunzione della distribuzione negativa binomiale per la 
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variabile indipendente [42-45]. 

Devianza: 

*6 � 2 · ∑ ��; · nB o�c��cp � (�; 1 �M�) · nB o�c��{P��c��{Pp��;k�   (Eq.3.14) 
dove �; è il numero di incidenti osservati, ���  è il numero di incidenti predetti dal modello, 

mentre K è il parametro di sovradispersione della negativa binomiale, N il numero di siti 

campione. 

χ2 di Pearson: 

�6 � ∑ ��cM��c�K��� (�c)�;k�   (Eq.3.15) 
Criterio di informazione di Akaike (Akaike Information Criterion AIC): 

��� � �2 · -^e-F�� 1 2 · �  (Eq.3.16) 
dove LogLmax è la massima log-verosimiglianza del modello, mentre P è in numero di 

parametri del modello. Più piccolo è il valore di AIC, migliore sarà il livello di adattamento del 

modello (analogamente ai due indici precedenti). Derivando direttamente dal valore della 

log-verosimiglianza e dal numero di parametri del modello, l’indice AIC può essere utilizzato 

anche per confrontare e classificare modelli con un diverso numero di gradi di libertà. 

Coefficiente di determinazione della Log-verosimiglianza (R2D): 

basato sul rapporto fra la devianza del modello fittato e la devianza del modello privo di 

variabili esplicative, ovvero del modello avente come unici parametri l’intercetta e il parametro 

di sovradispersione. Indicando con �= la frequenza di incidentalità media si ha: 

��6 � 1 � ∑  �cE�(�c ��c⁄ )M+�c��{P.E�@+�c��{P. +��c��{P./ A¡¢cOP∑  �c £E�(�c �=⁄ )M(�c��{P)E��(�c��{P) (�=��{P)⁄ �¤¡¢cOP  (Eq.3.17) 
 

Coefficiente di determinazione scalato (R2P) 

È la proporzione della variazione sistematica potenzialmente spiegabile in un processo di 

Poisson che viene effettivamente spiegata dai fattori inclusi nel modello: 

��6 � 1 � ∑ @(�cM��c)K +��c����cK./ A¢cOP∑ �(�cM�=)K (�c���=K)⁄ �¢cOP  (Eq.3.18) 
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Coefficiente di determinazione basato sul parametro di overdispersion (R2K) 

Basato sul rapporto fra K, parametro di overdispersion del modello fittato e K0, parametro di 

overdispersion del modello privo di variabili esplicative (sola intercetta): 

�¥6 � 1 � �¦�    (Eq.3.19) 
Coefficiente di determinazione “aggiustato” basato sul parametro di overdispersion (R2K adj) 

Si rifà all’indice precedente ma tiene anche conto del numero di osservazioni che compongono 

il campione (N siti) numero di variabili esplicative comprese nel modello (p). In particolare 

questo parametro risulta adatto al confronto fra due modelli basati su un numero diverso di 

variabili esplicative o calibrato su un numero diverso di siti campione. 

�¥6X[m � 1 �  +1 � �¥6. (�M�)(�M�M�) (Eq.3.20) 
Gli ultimi quattro indici descritti hanno struttura analoga al coefficiente di determinazione 

classico, ovvero assumono valori tra zero e uno; più alto è il valore di tale parametro, migliore è 

la regressione.  
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3.5 Modelli presenti in letteratura 

Svariati studi sperimentali, realizzati in tempi precedenti rispetto alla pubblicazione 

dell’HSM, hanno dimostrato la complessità delle interazioni tra infrastruttura e sicurezza, 

definendo modelli che legano l’incidentalità alle caratteristiche della strada, e principalmente alla 

sua geometria. 

Da un esame della letteratura scientifica è possibile ottenere un quadro d’insieme delle 

variabili esplicative il legate all’incidentalità. Un’indagine focalizzata sul tema [29] riporta una 

sintesi di 127 modelli, con particolare riguardo a quelli che coinvolgono il fattore infrastruttura. 

In figura 3.2 è presentato si riassumono le principali caratteristiche dell’infrastruttura per le quali 

sono stati riscontrati modelli di previsione dell’incidentalità, suddivise per categorie. 

Figura 3.2 - Rassegna delle caratteristiche stradali sulle quali sono stati basati modelli predittivi [29]. 

Caratteristiche plano-altimetriche dell’asse 

Lunghezza dei rettifili e delle curve 

Distanze di visibilità 

Congruenza cinematica del tracciato (diagramma velocità) 

Raggio ed ampiezza curve orizzontali 

Presenza curve di transizione 

Pendenza livellette 

Raggio dei raccordi verticali 

Fattori di coordinamento plano-altimetrico 

 

Sezione trasversale 

Tipologia sezione (galleria, viadotto, etc…) 

Numero corsie 

Larghezza corsie 

Larghezza e tipologia banchine (in dx e sx) 

Larghezza complessiva corsie + banchine 

Pendenza trasversale 

Sopraelevazione in curva 

Pericolosità margini 

Stato pavimentazione 

Presenza, dimensioni e caratteristiche spartitraffico 
   

Ambiente 

Orografia del terreno 

Presenza di ostacoli adiacenti alla sede stradale 

Condizioni meteorologiche 

 

Intersezioni/accessi 

Densità lungo l’infrastruttura 

Tipologia e caratteristiche geometriche 

Condizioni di visibilità 
   

Tipologia della strada in esame 

Velocità di percorrenza 

Qualità e quantità del traffico veicolare 

Contesto (urbano/extraurbano/residenziale/commerciale) 

 

Segnaletica 

Orizzontale e verticale 

Segnalazione limiti di velocità 

 

Fra i numerosi sono gli studi a livello internazionale che hanno portato all’implementazione di 

un modello, alcuni fra quelli di maggior rilievo sono stati raccolti in dei report nell’ambito del 

progetto europeo RIPCORD-iSEREST [46, 47], tuttavia il progetto di ricerca più importante 

portato a termine di recente è quello che ha portato alla pubblicazione dell’HSM. Nel prosieguo 

viene approfondito il modello predittivo per strade extraurbane a due corsie in esso contenuto, 

ponendo particolare attenzione alla sua struttura ed alle sue applicazioni a livello internazionale. 
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3.5.1 Highway Safety Manual (HSM) 

Negli ultimi vent'anni negli Stati Uniti è stata sviluppata un’ampia ricerca sul tema della 

sicurezza stradale. Tale attività, avviata e coordinata dalla Federal Highway Administration 

(FHWA), ha portato all'impementazione di una nuova generazione di strumenti di analisi della 

sicurezza stradale quali il Safety Analyst 12 , l'Interactive Highway Safety Design Model 

(IHSDM)13 e il Crash Modification Factors Clearinghouse14. 

L'Highway Safety Manual (HSM), pubblicato dalla AASHTO nel 2010 nella sua prima 

edizione, fornisce un'importantissima raccolta di strumenti di analisi applicabili nella redazione 

dei piani e dei progetti degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, ed è 

destinato a divenire un punto di riferimento per l’ingegneria della sicurezza stradale. In 

particolare il manuale propone tre diversi approcci a seconda del contesto stradale che si deve 

analizzare. I tre approcci hanno in comune la caratteristica di utilizzare modelli di previsione 

dell’incidentalità strutturati in modo analogo, seppure differenziati in relazione al contesto. I tre 

approcci proposti si riferiscono ai tre seguenti ambiti: strade extraurbane a due corsie e doppio 

senso di marcia, strade extraurbane multi-corsia ed arterie urbane e suburbane. 

Si presenta di seguito il metodo predittivo riguardante le strade extraurbane a due corsie e 

doppio senso di marcia, in quanto avente per oggetto lo stesso contesto stradale di interesse per il 

presente lavoro di ricerca. 

Il modello matematico per la determinazione della frequenza media di incidenti predetti, il cui 

sviluppo è documentato da Harwood et al. [48], ha la seguente forma: 

§���¨;�©�¨ �ª �  §ª�� �ª ] �� ] (��R�� ] ��R6� ] … ] ��R�6�) (Eq.3.21) 
dove: 

Npredicted rs = frequenza media di incidentalità predetta per un singolo tronco stradale 

(inc./anno); 

Nspf rs = frequenza media di incidentalità predetta nelle condizioni base per un singolo tronco 

stradale (inc./anno); 

Cr = fattore di calibrazione, sviluppato per una particolare area geografica, che consente la 

taratura della SPF alle condizioni locali; 

CMF1r ... CMF12r = crash modification factors. 

                                                   

12 http://www.safetyanalyst.org/ 
13 http://www.fhwa.dot.gov/research/tfhrc/projects/safety/comprehensive/ihsdm/ 
14 http://www.cmfclearinghouse.org/ 
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Questo modello stima la frequenza media di incidenti predetti nel caso di incidenti che 

avvengono al di fuori delle intersezione stradali (non-intersection related crashes), quindi 

incidenti che accadrebbero senza alcuna connessione o relazione di causa-effetto rispetto alla 

presenza di una intersezione. 

Secondariamente, è possibile produrre una stima di massima della gravità degli incidenti e 

delle tipologie di scontro utilizzando delle distribuzioni di default fornite dal manuale, 

modificabili sulla base dell’incidentalità registrata a livello locale. 

Inizialmente sarà presentata una panoramica delle diverse fasi di applicazione del metodo, 

quindi sarà posto maggiormente l’accento sulla descrizione della SPF proposta e delle variabili 

stradali da considerare in fase di definizione dei siti e nella successiva fase di calcolo (Crash 

Modification Factors). 

Campo di applicazione – Strade extraurbane a due corsie e doppio senso di marcia 

Nell’HSM la distinzione tra area urbana ed extraurbana è basata sulle linee guida della 

FHWA, che definiscono le aree "urbane" come aree dislocate all'interno dei confini di centri 

urbani la cui popolazione è maggiore di 5000 abitanti. L'HSM utilizza il termine "suburbano" per 

riferirsi alle zone periferiche di un'area urbana. 

Su strade extraurbane a due corsie doppio senso di marcia l’HSM distingue quattro tipologie 

di sito, ad ognuna delle quali compete un diverso modello per la predizione della frequenza 

media di incidentalità. Le tipologie previste sono: intersezioni non semaforizzate a tre braccia, 

non semaforizzate a quattro braccia, semaforizzate a quattro braccia e tronchi stradali. Di seguito 

sarà descritto nello specifico il caso dei tronchi stradali, rimandando al manuale per eventuali 

approfondimenti sui modelli dedicati all’analisi delle intersezioni. 

Il manuale definisce come “undivided roadway segment” una strada composta da due corsie 

aventi senso di marcia opposto che non siano fisicamente separate da uno spartitraffico o da una 

barriera. Tuttavia in questa definizione il manuale include anche tratti a tre corsie in cui la corsia 

centrale è una TWLTL (two-way left-turn lane) o tratti con corsie aggiuntive in uno o entrambi i 

sensi di marcia, inserite con la finalità di aumentare le possibilità di sorpasso (ad esempio passing 

lanes, climbing lanes, brevi tratti a quattro corsie). 

Algoritmo per la previsione dell’incidentalità 

Nella sua accezione più generale l’algoritmo predittivo si compone di 18 passi (figura 3.3), 

raggruppabili fondamentalmente in 3 sub-processi: analisi delle caratteristiche del caso di studio 

(passi 1-6), applicazione del modello predittivo allo stato di fatto (passi 7-16), e all’analisi di 

eventuali scenari futuri (passo 17, che consiste nel reiterare i passi dal 3 al 16 applicati a 
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configurazioni alternative dell’infrastruttura). 

La singola previsione viene effettuata per un singolo sito, quindi la stima per un'intera 

infrastruttura o rete stradale si ricava aggregando le singole previsioni. La singola analisi viene 

effettuata per un dato lasso temporale di interesse (anni) durante il quale si possano considerare 

invariate le caratteristiche della strada analizzata e sia noto o stimabile il volume di traffico. In 

alcuni casi la stima può essere integrata combinando i modelli predittivi con i dati di incidentalità 

registrati tramite il metodo degli Empirici Bayesiani (EB). 

Inizialmente vanno definiti l’area di studio (singolo sito, strada, rete) ed il periodo di analisi, 

che può essere "passato" o "futuro" a seconda delle finalità: 

� periodo passato per siti esistenti (se si dispone dei dati di incidentalità registrati, il 

periodo di studio coincide con il periodo di registrazione di tali dati e nel quale sono 

note le caratteristiche della strada e i volumi di traffico); 

� periodo futuro per: 

� siti esistenti per i quali sia proposta la futura implementazione di alcuni interventi 

alternativi riguardanti le caratteristiche geometriche o l modalità di controllo del 

traffico; 

� una nuova rete stradale (o sito) che ci si propone di realizzare in un periodo futuro. 

La reperibilità dei dati riguardanti i volumi di traffico gioca un ruolo fondamentale nel 

processo di analisi. Tutte le SPFs contenute nel manuale includono infatti la variabile TGM 

(Traffico Giornaliero Medio - Annual average Daily Traffic – AADT nella terminologia del 

manuale). Qualora non si disponesse di dati i traffico rilevati annualmente, il manuale suggerisce 

il calcolo dei valori relativi ad eventuali anni intermedi tramite interpolazione, mentre non 

consente l’operazione di estrapolazione, specificando chiaramente che gli AADT negli anni 

precedenti al primo avente valore noto si assumono pari a tale valore e gli AADT negli anni 

successivi all’ultimo avente valore noto si assumono pari a tale valore. Nel caso sia disponibile l’ 

AADT per un solo anno il manuale raccomanda di assumere lo stesso valore per tutti gli anni 

precedenti. 

Oltre ai dati sul traffico vanno raccolti i dati relativi alle caratteristiche dei siti da analizzare 

(geometria e al tipo di controllo del traffico). Per evitare superflue raccolte di dati è necessario 

conoscere le condizioni base delle SPFs e i CMFs da applicare. 
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Figura 3.3 – Algoritmo predittivo dell’HSM 
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Determinazine caratteristiche del sito 

Determinazione del TGM (AADT) e reperibilità del dato di incidentalità 

per ogni anno del periodo di interesse 

Definizione del periodo di studio 
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Applicazione di un fattore di calibrazione 
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Applicazione del metodo EB sul singolo sito (se applicabile) 

Applicazione del metodo EB a livello di progetto 

(nel caso in cui il metodo EB sul singolo sito non sia applicabile) 

È previsto un ulteriore 

sito da analizzare? 

Confronto e valutazione dei risultati 
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Esistono alternative di intervento o 

previsione di traffico da valutare? 
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L’infrastruttura in esame viene dunque suddivisa in intersezioni e tronchi stradali omogenei. 

Vista la quantità di parametri da considerare nella suddivisione dei tronchi, la strada può 

risultare particolarmente frammentata al termine di questa fase. Anche al fine di diminuire gli 

sforzi nella fase di raccolta e gestione dei dati, il manuale consiglia di non scendere con la 

lunghezza di tali tronchi sotto un minimo di 0,10 miglia (circa 161 m). 

La distinzione fra tronco stradale e intersezione è la stessa utilizzata dall'Interactive Highway 

Safety Design Model della FHWA [49]. La figura3.4 illustra tale distinzione nel caso di un singolo 

tronco stradale omogeneo che ricade tra due intersezioni. 

Figura 3.4 - Definizione di tronco strale e intersezione 

 

In generale per la caratterizzazione del tronco va considerata una complessità di 

caratteristiche che esula dalla semplice presenza di intersezioni: ogni tronco omogeneo 

inizia/finisce nel centro di una intersezione oppure in uno dei seguenti punti: 

� punto di variazione della geometria dell’asse stradale: 

� inizio o fine di una curva orizzontale (le clotoidi sono considerate parte della 

curva). 

� Point of Vertical Intersection (PVI), in corrispondenza del quale si incontrano due 

livellette (le curve verticali sono considerate parte delle livellette contigue). 

� punto di variazione della configurazione delle corsie: 

� inizio o fine di una corsia di sorpasso o di un breve tronco stradale a quattro corsie. 

� inizio fine di una corsia centrale di svolta a sinistra (TWLTL). 

� punto di variazione del traffico giornaliero medio (TGM) 

� punto di variazione della larghezza della corsia, della larghezza o tipologia di 

banchina 
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Tabella 3.1 - Classi di larghezze per corsie e banchine 

LLLLarghezza di corsiaarghezza di corsiaarghezza di corsiaarghezza di corsia        LLLLarghezza di banchinaarghezza di banchinaarghezza di banchinaarghezza di banchina    

Misurata (ft)Misurata (ft)Misurata (ft)Misurata (ft)    ((((****))))    Arrotondata (ft)Arrotondata (ft)Arrotondata (ft)Arrotondata (ft)        Misurata (ft)Misurata (ft)Misurata (ft)Misurata (ft)    ((((****))))    Arrotondata (ft)Arrotondata (ft)Arrotondata (ft)Arrotondata (ft)    

9,2 o meno 9 o meno  0,5 o meno 0 

da 9,3 a 9,7 9,5  da 0,6 a 1,5 1 

da 9,8 a 10,2 10  da 1,6 a 2,5 2 

da 10,3 a 10,7 10,5  da 2,6 a 3,5 3 

da 10,8 a 11,2 11  da 3,6 a 4,5 4 

da 11,3 a 11,7 11,5  da 4,6 a 5,5 5 

11,8 o più 12 o più  da 5,6 a 6,5 6 

(*) = per larghezze misurate con un livello 
di precisione dell'ordine del 0,1 ft 

 da 6,6 a 7,5 7 

 7,6 o più 8 o più 

 

� altre caratteristiche stradali-ambientali: 

� Densità degli accessi (acc./miglio): 

a riguardo il manuale fa notare che nel caso di tronchi stradali molto corti (meno 

di mezzo miglio), il calcolo di questa variabile, essendo basato su una lunghezza, 

può fornire risultati oltremodo elevati. In questi casi, sarebbe bene calcolare la 

densità degli accessi da utilizzare per la suddivisione in tronchi omogenei sulla 

lunghezza dell'intera infrastruttura piuttosto che sulla lunghezza del singolo 

segmento. 

� Margini stradali: 

la pericolosità legata alla tipologia del margine stradale è identificata dal il 

parametro RHR (Roadside Hazard Rating), che sarà descritto nel dettaglio in 

seguito e consiste nell’assegnare un punteggio da 1 a 7 alla pericolosità del 

margine. Dal momento che questo punteggio viene assegnato sulla base di una 

valutazione soggettiva e può quindi cambiare a seconda dell'opinione del tecnico 

che lo valuta, è ragionevole assumere che un tronco stradale omogeneo può essere 

comunque caratterizzato da un RHR che possa variare lungo il suo sviluppo fino a 

due livelli di punteggio. Per caratterizzare tale tronco si può utilizzare un RHR 

mediato sul tronco stesso, finché il valore minimo e il massimo non differiscano di 

più di due unità15. 

                                                   

15 Ad esempio, se l'RHR varia da 5 a 7 per una strada specifica, si può assumere un valore medio pari a 6. Se invece RHR varia da 

2 a 5 (variazione superiore alle 2 unità), questa condizione non sarà considerata "omogenea" e risulta più appropriato 

considerare segmenti di lunghezza inferiore. 
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� Presenza/assenza di centerline rumble strip 

� Presenza/assenza di illuminazione 

� Presenza/assenza di controlli automatici di velocità 

Una volta definita la suddivisione dell’area di studio in siti, ad ogni sito è possibile assegnare 

gli incidenti registrati per la successiva applicazione del metodo EB. 

Le singole stime vengono quindi prodotte sito per sito. Ogni stima andrà quindi ripetuta 

iterativamente per ogni anno del periodo di studio e per ogni sito individuato (passi dal 7 al 16). 

Gli ultimi passi dell’algoritmo prevedono l’aggregazione delle singole stime ottenute nei 

diversi anni e per i diversi siti e nel confronto fra i risultati ottenuti da tale valutazione 

“all’indietro” con quelli derivanti da analisi “in avanti” (periodo futuro) che tengano conto di 

possibili alternative di intervento. 

In definitiva, tuttavia, l’output della singola stima è la frequenza di incidentalità media 

predetta per il sito e l'anno considerato. A livello della struttura del modello tale stima deriva 

dalla combinazione di SPF, CMFs, C e tecnica EB. Tali elementi saranno di seguito approfonditi. 

 

Safety Perfomance Funtions (SPF) 

La singola SPF consiste in un modello matematico ottenuto da una regressione statistica sulla 

base di dati di incidentalità osservati su un campione di siti simili e determina la frequenza di 

incidentalità predetta per un singolo sito nelle condizioni base. Le SPFs utilizzate nell’ambito del 

metodo predittivo per strade extraurbane a due corsie e doppio senso di marcia sono state 

originariamente formulate da Vogt e Bared [50,51], quindi riproposte da Harwood et al [48]; 

successivamente certi aspetti sono stati aggiornati 16  per conciliarli con alcuni recenti 

cambiamenti al Crash Predition Module (CPM) del software IHSDM. 

Il modello predittivo completo è già stato mostrato nell'equazione 3.21. Mentre gli effetti delle 

caratteristiche stradali diverse da quelle di base sono integrati nella stima tramite i CMFs, la SPF 

contribuisce alla stima con il solo effetto del volume di traffico (AADT) sulla frequenza di 

incidentalità17. Tale SPF, che fa riferimento alle condizioni base indicate in tabella3.2 è così 

definita: 

§ª�� �ª � ��9� ] - ] 365 ] 10M! ] T(M�, �6) (Eq.3.22) 
                                                   

16 Nel complesso sono stati modificati i coefficienti della SPF, la distribuzione di default della gravità degli incidenti, quella 

relativa alle tipologie di scontro e la proporzione di default fra incidenti diurni e notturni. 
17 Frequenza che inoltre è proporzionale alla lunghezza L del tronco stradale considerato. 
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dove: 

Nspf rs = frequenza totale prevista per il tronco stradale nelle condizioni base; 

AADT = traffico giornaliero medio (veicoli per giorno); 

L = lunghezza del tronco stradale. 

La SPF in equazione 3.22, riportata graficamente in figura 3.5, ha un dominio di validità che 

comprende situazioni in cui l'AADT varia da zero a 17.800 veicoli al giorno. Il manuale specifica 

quindi che l'applicazione della SPF a siti aventi un AADT superiore a tale soglia potrebbe fornire 

risultati inverosimili o comunque imprecisi. 

Figura 3.5 - Forma grafica della SPF per tronchi stradalia due corsie e doppio senso di marcia (eq. 3.22) 

 

Tabella 3.2 - Condizioni base della SPF per strade extraurbane a due corsie e doppio senso di marcia 

CaratteristicaCaratteristicaCaratteristicaCaratteristica    Cond. baseCond. baseCond. baseCond. base     CaratteristicaCaratteristicaCaratteristicaCaratteristica    Cond. baseCond. baseCond. baseCond. base    

larghezza corsia 12 feet  centerline rumble strip nessuna 

larghezza banchina 6 feet  corsia di sorpasso nessuna 

tipologia di banchina Pavimentata  two-way left-turn lanes nessuna 

pericolosità margine (RHR) 3  illuminazione nessuna 

densità degli accessi (DD) 5 acc./miglio  Controllo elettronico velocità nessuno 

curvatura orizzontale nessuna  Grade Level 0% 18 

curvatura verticale nessuna    
  

                                                   

18 Una pendenza del 0% non è permessa dalla gran parte degli Stati e presenta problematiche quali il drenaggio dell'acqua 

piovana. Questa condizione base andrà sempre modificata basandosi sulle pendenze reali. 
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Tabella 3.3 - Distribuzione di default degli incidenti per livello di gravità 

(strade extraurbane a due corsie e doppio senso di marcia) 

Livello di gravità dell’incidenteLivello di gravità dell’incidenteLivello di gravità dell’incidenteLivello di gravità dell’incidente    Percentuale rispetto alla totalità di incidenti Percentuale rispetto alla totalità di incidenti Percentuale rispetto alla totalità di incidenti Percentuale rispetto alla totalità di incidenti (a)(a)(a)(a)    

Fatale 1,3 

Ferito grave 5,4 

Ferito leggero 10,9 

Possibile ferito 14,5 

Ferito generico 32,1 

Soli danni materiali 67,9 

Incidenti totali 100,0 

(a) Basato sui dati HSIS per lo stato di Washington (2002-2006) 

 

Tabella 3.4 - Distribuzione di default per tipologia di incidenti per ogni specifico livello di gravità 

(strade extraurbane a due corsie e doppio senso di marcia) 

    Percentuale di incidenti di una certa gravità rispetto alla totalità di incidenti Percentuale di incidenti di una certa gravità rispetto alla totalità di incidenti Percentuale di incidenti di una certa gravità rispetto alla totalità di incidenti Percentuale di incidenti di una certa gravità rispetto alla totalità di incidenti (a)(a)(a)(a)    

Tipologia di scontroTipologia di scontroTipologia di scontroTipologia di scontro    Con feriti o decessiCon feriti o decessiCon feriti o decessiCon feriti o decessi    Solo danni materialiSolo danni materialiSolo danni materialiSolo danni materiali    Totali (Tutti i livelli di gravità combinati)Totali (Tutti i livelli di gravità combinati)Totali (Tutti i livelli di gravità combinati)Totali (Tutti i livelli di gravità combinati)    

INCIDENTI A VEICOLO ISOLATO    

Scontro con animale 3,8 18,4 12,1 

Scontro con bici 0,4 0,1 0,2 

Scontro con pedoni 0,7 0,1 0,3 

Ribaltamento 3,7 1,5 2,5 

Fuoriuscita 54,5 50,5 52,1 

Altri incidenti a veicolo isolato 0,7 2,9 2,1 

Totale incidenti a veicolo isolato 63,8 73,5 69,3 

INCIDENTI FRA PIÙ VEICOLI    

Scontro frontale - laterale 10,0 7,2 8,5 

Scontro frontale 3,4 0,3 1,6 

Tamponamento 16,4 12,2 14,2 

Scontro laterale (b) 3,8 3,8 3,7 

Altri scontri fra più veicoli 2,6 3,0 2,7 

Scontri fra più veicoli - Totale 36,2 26,5 30,7 

Incidenti totali 100 100 100 

(a) Basato sui dati HSIS per lo stato di Washington (2002-2006) 

(b) Include circa il 70% di scontri fra veicoli che transitano in direzione opposta e il 30% di scontri fra veicoli che transitano nella stessa direzione 
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Nelle tabelle 3.3. e 3.4 sono indicate le proporzioni di default per quanto riguarda la gravità 

degli incidenti e la tipologia di incidenti suddivisa per la gravità dell'incidente. Queste tabelle 

possono essere usate per disaggregare la frequenza di incidentalità risultante dall'equazione 3.22 

fra le diverse componenti (gravità e tipo di scontro, appunto). Le proporzioni di default mostrate 

in queste tabelle possono essere aggiornate basandosi sui dati di una specifica area, all'interno del 

processo di calibrazione incluso nel manuale (appendice A della parte C). 

 

Crash Modification Factors (CMFs) 

I CMFs sono utilizzati nell'equazione 3.21 per correggere la SPF, tenendo conto delle 

differenze tra le condizioni base e le specifiche condizioni del sito considerato (geometria e 

caratteristiche di controllo del traffico). Nelle condizioni base sono applicati alla SPF una serie di 

CMFs tutti pari a uno. Rispetto alle caratteristiche base viste in tabella 3.2 è previsto l’utilizzo di 

un CMF per ogni caratteristica, eccezion fatta per le curve planimetriche, a cui compete un CMF 

relativo alla curvatura ed uno relativo alla pendenza trasversale. 

Si riporta di seguito una descrizione sintetica dei CMFs presenti nel manuale. 

 

CMF1r - Larghezza della corsia 

Sviluppato nelle ricerche di Zegeer et al. [52] e di Griffin e Mak [54], questo CMF assume un 

valore base della larghezza di corsia pari a 12 ft. Per larghezze diverse il CMF1r si determina dalle 

equazioni in tabella 3.5 (illustrate graficamente in figura 3.6) in base alla larghezza della corsia ed 

al volume di traffico che caratterizza il tratto esaminato. Per incrementi della larghezza di corsie 

pari a 0,5 ft che non sono esplicitamente inclusi nei casi di tabella 3.5, il valore del CMF può 

essere ricavato per interpolazione lineare. 

Tabella 3.5 - CMFs in base alla larghezza della corsia 

LarghezzaLarghezzaLarghezzaLarghezza    
corsiacorsiacorsiacorsia    

AADT (veicoli al giorno)AADT (veicoli al giorno)AADT (veicoli al giorno)AADT (veicoli al giorno)    

< 400< 400< 400< 400    da 400 a 2000da 400 a 2000da 400 a 2000da 400 a 2000    > 2000> 2000> 2000> 2000    

9 ft o meno 1,05 1,05+2,81×10-4(AADT-400) 1,50 

10 ft 1,02 1,02+1,75×10-4(AADT-400) 1,30 

11 ft 1,01 1,01+2,5×10-5(AADT-400) 1,05 

12 ft o più 1,00 1,00 1,00 

Nota: le tipologie di scontro correlate alla larghezza della corsia, alle quali si applica questo CMF sono: 
fuoriuscita di veicolo singolo, scontro frontale, scontro laterale. 
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Figura 3.6 - CMFs in base alla larghezza della corsia 

 

I valori di CMFs sopra esposti vanno applicati soltanto alla tipologie di incidente che risultano 

più direttamente influenzabili dalla larghezza della corsia: fuoriuscita di veicolo singolo, scontro 

frontale, scontro laterale tra due veicoli che viaggiano in direzione opposta o tra veicoli che 

viaggiano nella stessa direzione. Si assume che le altre tipologie di scontro non diano esito a 

variazioni quantitative al variare dalla larghezza della corsia. Il valore di CMF1r va quindi rivisto 

secondo la seguente equazione: 

��R�� � (��R�� � 1,0) ] g�� 1 1,0 (Eq.3.23) 
dove: 

CMF1r = CMF che considera l'effetto della larghezza della corsia sul numero totale di incidenti; 

CMFra = CMF di tabella 3.5, che considera l'effetto della larghezza della corsia sulla sola 

tipologia di incidenti correlati a tale variabile; 

pra = proporzione degli incidenti "correlati" rispetto agli incidenti totali; pra è stimato in 0,574 

(57,4%), nella distribuzione di default della tipologia di incidenti vista in tabella 3.4, ma può 

essere aggiornato calibrandolo sulle condizioni locali. 

 

CMF2r - Larghezza e tipologia di banchina 

Si compone di un CMF riguardante la larghezza della banchina (CMFwra) e di uno riguardante 

la sua tipologia (CMFtra). Questi CMF si basano sui risultati di uno studio di Zegeer et al. [52, 53]. 

Il CMFwra si determina dalle equazioni in tabella 3.6 (illustrate graficamente in figura 3.7) in 

base alla larghezza della banchina ed al volume di traffico che caratterizza il tratto esaminato. 
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Tabella 3.6 - CMFs in base alla larghezza di banchina (CMFwra) 

LarghezzaLarghezzaLarghezzaLarghezza    
banchinabanchinabanchinabanchina    

AADT (veicoli al giorno)AADT (veicoli al giorno)AADT (veicoli al giorno)AADT (veicoli al giorno)    

< 400< 400< 400< 400    da 400 a 2000da 400 a 2000da 400 a 2000da 400 a 2000    > 2000> 2000> 2000> 2000    

0 ft 1,10 1,10+2,50×10-4(AADT-400) 1,50 

2 ft 1,07 1,07+1,43×10-4(AADT-400) 1,30 

4 ft 1,02 1,02+8,125×10-5(AADT-400) 1,15 

6 ft 1,00 1,00 1,00 

8 ft o più 0,98 0,98+6,875×10-5(AADT-400) 0,87 

Figura 3.7 - CMFs in base alla larghezza di banchina (CMFwra) 

 

Il CMFtra, relativo alla tipologia di banchina, si determina dalle equazioni in tabella 3.7. 

Tabella 3.7 - CMFs relativi alla tipologia di banchina (CMFtra) 

    
Larghezza banchina (ft)Larghezza banchina (ft)Larghezza banchina (ft)Larghezza banchina (ft)    

0000    1111    2222    3333    4444    6666    8888    

Pavimentata 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ghiaia 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 

Composita 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,06 

Erba 1,00 1,01 1,03 1,04 1,05 1,08 1,11 

Note: nel caso di banchina composita i valori in questa tabella sono relativi ad una banchina in cui il 50% della 
larghezza della stessa è pavimentato ed il restante 50% è costituito da banchina in terra. 

Analogamente a quanto visto per la larghezza della corsia, se la banchina ha caratteristiche 

diverse nei due sensi di marcia, devono essere determinati separatamente due CMF, uno per 

senso di marcia, quindi mediarli per ricavare il CMF complessivo. 
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I valori di CMFs sopra esposti non vengono applicati a tutte le tipologie di incidente, ma 

soltanto alle tipologie che risultano più direttamente influenzabili dalla larghezza della banchina 

(stesse tipologie viste nel caso di CMF1r). Con i valori di CMF desunti dalle tabelle 3.6 e 3.7 si 

ottiene il CMF complessivo attraverso la seguente equazione: 

��R6� � (��R«�� ] ��R©�� � 1,0) ] g�� 1 1,0 (Eq.3.24) 
dove: 

CMF2r = CMF che considera l'effetto della banchina sul numero totale di incidenti; 

CMFwra = CMF di tabella 3.6 che considera l'effetto della larghezza della banchina sul solo 

numero di incidenti correlati a tale variabile; 

CMFtra = CMF di tabella 3.7 che considera l'effetto della tipologia di banchina sul solo numero 

di incidenti " correlati"; 

pra = proporzione degli incidenti "correlati" rispetto agli incidenti totali.; pra è stimato in 0,574 

(57,4%), nella distribuzione di default della tipologia di incidenti vista in tabella 3.4, ma può 

essere aggiornato calibrandolo sulle condizioni locali. 

Il valore di pra è stimato in 0,574 (57,4%), basandosi sulla distribuzione di default della 

tipologia di incidenti vista in tabella 3.4. Questa distribuzione, e conseguentemente il valore di 

pra, può essere aggiornata in base ai dati locali all'interno del processo di calibrazione. 

 

CMF3r - curve orizzontali: raggio 

Questo CMF, nato da uno studio sviluppato da Zegeer et al [55], ha la seguente formulazione: 

��R � � (�,""]#¬)�o¦,K® pM(�,��6]¯)(�,""]#¬)  (Eq.3.25) 

dove: 

L.c = sviluppo della curva orizzontale (miglia); include lo sviluppo delle curve di transizione 

(qualora presenti); se è inferiore a 100 ft, è posto comunque uguale a 100 ft; 

R = raggio di curvatura (ft); se inferiore a 100 ft (circa 30,5 m), è posto comunque uguale a 100 

ft.; 

S = 1 se è presente la curva di transizione; 0 sei la curva di transizione non è presente; 0,5 se la 

curva di transizione è presente soltanto in un verso (entrata/uscita dalla curva). 

A differenza dei precedenti CMFs, CMF3r si applica agli incidenti totali sul tronco. Se il suo 

valore è inferiore a 1,00, va comunque posto pari a 1,00. 
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CMF4r - curve orizzontali: sopraelevazione trasversale 

Il CMF relativo alla sopraelevazione trasversale, derivante da studi di Zegeer et al. [55, 56], si 

basa sulla differenza tra la sopraelevazione reale e la sopraelevazione individuata nel Green Book 

della AASHTO19 [57]. Quando la sopraelevazione reale eguaglia o supera quella prescritta dalla 

norma, il valore del relativo CMF è posto pari a 1,00. La forma funzionale generale del CMF è la 

seguente: 

��R°� � 1,00  gTS  ±� ² 0,01 (Eq.3.26) 
��R°� � 1,00 1 6 ] (±� � 0,01)  gTS  0,01 ³ ±� ³ 0,02 (Eq.3.27) 
��R°� � 1,06 1 3 ] (±� � 0,02)  gTS  ±� ´ 0,02 (Eq.3.28) 
dove: 

CMF4r = CMF relativo all'effetto della differenza di sopraelevazione sugli incidenti in curva; 

SV = differenza di sopraelevazione (ft/ft) pari alla sopraelevazione indicata dalla norma 

AASHTO meno la reale sopraelevazione della curva. 

 

CMF5r - pendenze longitudinali 

Basato sulle analisi effettuate da Miaou [58] su un campione di strade extraurbane a due corsie 

e doppio senso di marcia nello Utah. Il CMF ricavato dalla tabella 3.8 si applica, senza alcun 

riferimento al segno della pendenza, ad un tratto a pendenza costante. 

Tabella 3.8 - CMF in base alla pendenza longitudinale del tronco stradale 

Terreno “piano”Terreno “piano”Terreno “piano”Terreno “piano”    
(pendenza ≤3%)(pendenza ≤3%)(pendenza ≤3%)(pendenza ≤3%)    

Terreno “moderato”Terreno “moderato”Terreno “moderato”Terreno “moderato”    
(3%≤ pendenza ≤6%)(3%≤ pendenza ≤6%)(3%≤ pendenza ≤6%)(3%≤ pendenza ≤6%)    

Terreno “scosceso”Terreno “scosceso”Terreno “scosceso”Terreno “scosceso”    
(pendenza ≥6%)(pendenza ≥6%)(pendenza ≥6%)(pendenza ≥6%)    

1,00 1,10 1,16 

 

CMF6r - densità degli accessi (Driveway Density - DD) 

Il CMF, derivante da uno studio di Muskaug [59], si applica a tutti gli incidenti ed ha la 

seguente forma: 

��R!� � �, 66���]��,�"M�.��"]E�(µµ�$)��, 66�"]��,�"M�.��"]E�(µµ�$)�  (Eq.3.29) 
                                                   

19  Secondo tale norma, la sopraelevazione è determinata tenendo in considerazione il valore del massimo tasso di 

sopraelevazione, emax, stabilito dalle singole norme federali. Le norme riguardanti i tassi di sopraelevazione massima nel caso di 

curve orizzontali variano infatti tra una amministrazione stradale e l'altra, in base al clima locale o ad altre considerazioni. 
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La DD (accessi/miglio) viene computata considerando gli accessi su entrambi i lati della 

strada; sono considerati tutti gli accessi che sono utilizzati quanto meno su base giornaliera, 

mentre non sono considerati gli accessi utilizzati in maniera occasionale (con frequenza inferiore 

alla giornaliera), quali gli accessi campestri. Se la DD risulta inferiore a 5 acc./miglio (condizione 

base), il valore di CMF6r è posto pari a 1,00. 

 

CMF7r – Centerline Rumble Strips 

Le Centerline Rumble Strips sono installate sulle strade a carreggiata unica lungo la linea di 

mezzeria al fine di avvisare il guidatore che, in maniera non intenzionale, potrebbe oltrepassare 

la mediana. Questo CMF è posto pari a 0,94 nel caso le Centerline Rumble Strips siano presenti, 

1,00nel caso siano assenti. 

 

CMF8r – Passing Lanes 

Il CMF per una corsia di sorpasso o di arrampicamento è pari a 0,75 e si applica su tutta la 

lunghezza di tale corsia al numero di incidenti totali, in entrambi i sensi di marcia. 

Nel caso di brevi tronchi stradali a quattro corsie (passing lane su entrambi i lati), il CMF 

scende a 0,65. Ovviamente questo CMF non è applicabile nel caso di tronchi stradali a quattro 

corsie "più estesi", per i quali esiste un modello a sé stante. 

La definizione di questo CMF si basa principalmente sul lavoro di Harwood e St. John [60], 

nonché sulle considerazioni offerte dai risultati rilevati da Rinde [61] e Nettelblad [62]. Il CMF nel 

caso di breve tronchi stradali a quattro corsie si basa sul lavoro di Harwood e St. John [60]. 

 

CMF9r - Two-Way Left-Turn Lane (TWLTL)

Questa configurazione, tipica del contesto statunitense, 

prevede l'inserimento di una corsia centrale per la svolta a 

sinistra da parte di entrambi i sensi di marcia su una strada 

extraurbana a due corsie e doppio senso di marcia, con la 

finalità di agevolare le manovre di svolta in corrispondenza 

degli accessi. Questo CMF è pari a 1,00 nel caso di assenza 

della TWLTL o di una DD inferiore a 5 acc./miglio, mentre 

in caso contrario scende al di sotto dell’unità seguendo una 

specifica formulazione. 

Figura 3.8 - Schema tipo di TWLTL 
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CMF10r - Margine stradale 

Il livello di pericolosità del margine stradale è rappresentato da un indicatore detto RHR 

(Roadside Hazard Rating), che consiste nell'assegnazione di un punteggio che va da 1 a 7 in base 

alla pericolosità del ciglio stradale. Il valore di RHR si assegna in base alle caratteristiche del 

margine, illustrate di seguito con l’ausilio di alcuni immagini esemplificative (figura 3.9). Tale 

indice è stato sviluppato da Zegeer et al. [52]. Sulla base di tale indice Harwood et al. [48] hanno 

sviluppato il relativo CMF, definito dall'equazione: 

��R��� � �({¦,��¶·¦,¦��]®¸®)
�({¦,¹�º)  (Eq.3.30) 

 

CMF11r - Illuminazione stradale 

La condizione base del modello è quella di assenza di illuminazione. Il CMF da applicare nel 

caso di tronchi stradali illuminati deriva da uno studio di Elvik e Vaa [63] ed ha la seguente 

formulazione: 

��R��� � 1,0 � @+1,0 � 0,72 ] g;�� � 0,83 ] g���. ] g��A (Eq.3.31) 
dove: 

pinr = proporzione di incidenti notturni con morti/feriti su tratti non illuminati (default 0,382); 

ppnr = proporzione di incidenti notturni con soli danni materiali su tratti non illuminati 

(default 0,618); 

pnr = proporzione tra incidenti notturni e incidenti totali su tratti non illuminati (default 0,370). 

Questo CMF si applica alla totalità degli incidenti sul tronco. I valori di default di tali rapporti 

sono basati su dati HSIS nello Stato di Washington; il manuale consiglia di sostituirli con 

valori tarati a livello locale. 

 

CMF12r - Controllo elettronico della velocità 

Nel caso di presenza del controllo questo CMF è pari a 0,93, altrimenti è pari a 1,00 

(condizione base). 
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Figura 3.9 - Caratterizzazione dei diversi tipi di margine stradale e requisiti per la loro associazione ad un determinato valore i RHR. 
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3.5.2 Applicazioni dell’HSM 

Allo scopo di facilitare l’utilizzo dell’algoritmo fin qui descritto e diffonderne l’utilizzo, la 

Federal Highway Administration (FHWA) ha sviluppato l’Interactive Highway Safety Designs 

Model (IHSDM), un insieme coordinato di software per l'analisi di sicurezza di infrastrutture 

stradali negli Stati Uniti. Una componente chiave dell’IHSDM è il modulo di predizione degli 

incidenti (Crash Prediction Module - CPM), applicabile all’analisi di sicurezza di ronchi stradali e 

di intersezioni. Il CPM è attualmente uno degli strumenti di analisi e di supporto decisionale più 

diffusi, grazie alla sua reperibilità (il software è gratuito) e facilità d’uso, nonché al fatto che è, a 

tutti gli effetti un modello certificato dalla FHWA. 

La disponibilità del modello sotto forma di software ha suscitato fin dal principio grande 

interesse da parte della comunità scientifica che si occupa di sicurezza stradale, in primis di 

quella statunitense. In letteratura è possibile reperire numerosi studi nei quali se ne è testata 

l’applicabilità, sia nell’area statunitense che in altri Paesi. 

Negli Stati Uniti Bansen e Passetti [64] hanno utilizzato l’IHSDM nell’ambito di un caso di 

studio che si proponeva di valutare delle alternative di intervento su una strada extraurbana a 

due corsie, di lunghezza pari a 23 miglia (circa 37 km), caratterizzata da tassi di incidentalità 

elevati. Le conclusioni di questo studio indicano che il software è un valido supporto all’analisi di 

sicurezza ed alla progettazione di interventi, a condizione che i dati di input forniti al software 

presentino un livello di dettaglio adeguato alle richieste dello stesso. 

Chuo e Saito [65] hanno valutato la capacità dell’IHSDM di individuare tratti stradali su i 

quali ci si possa aspettare un tasso di incidenti elevato, nonché la sua capacità di fornire un 

contributo significativo nell’elaborazione di interventi migliorativi. Allo scopo di testare il 

modulo CPM nell’ambito delle analisi di sicurezza sono stati selezionati tre tratti di strade 

extraurbane a due corsie nello Utah. I risultati dell’analisi proposta hanno mostrato che il CPM 

può essere in grado di fornire previsioni dell’incidentalità ragionevolmente affidabili, se i dati di 

input dell’analisi, in particolare quelli relativi alla geometria del tracciato, sono in grado di 

riflettere le condizioni esistenti con ragionevole accuratezza. In conclusione Chuo e Saito 

valutano positivamente l’utilizzo del CPM nell’ambito degli studi di sicurezza mirati alla 

caratterizzazione delle diverse alternative di intervento. Tuttavia, essi affermano che 

l'interpretazione dei risultati richiede conoscenza ed esperienza nella progettazione stradale. 

In Spagna, una ricerca condotta da Dominguez et al [66] ha proposto un tentativo di 

calibrazione del modello statunitense alle condizioni locali. L'algoritmo base del CPM è stato 

calibrato utilizzando i dati infrastrutturali e gli storici di incidentalità locali, quindi il software è 

stato applicato all'analisi della sicurezza di tre tronchi stradali esistenti. Dai risultati ottenuti si è 
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concluso che la calibrazione ha migliorato in maniera significativa le previsioni del modello. Al 

di la di questo tuttavia, lo studio ha messo in evidenza non solo i pregi applicativi del software in 

ambito progettuale, ma anche i suoi limiti: i ricercatori specificano infatti che ogni applicazione 

implica necessariamente una successiva interpretazione dei risultati, operazione che richiede 

cautela e competenza. 

In Nuova Zelanda, Koorey [67] ha portato avanti il processo di calibrazione del modulo CPM 

dell'IHSDM sulla rete locale, quindi ha applicato il modello calibrato in una serie di test allo 

scopo di verificarne la capacità di predittiva. Il primo test consisteva in un'analisi “before-after” 

del progetto di adeguamento di un tracciato in ambiente montagnoso, caratterizzato da un TGM 

basso (circa 2.000 veicoli/giorno). Il tronco stradale originale, di lunghezza pari a circa 9 km e 

caratterizzato da raggi molto stretti (parecchie curve con raggi inferiori a 100 m e alcune 

dell'ordine di 20 m), è stato affiancato da una variante di lunghezza pari a circa 7 km, 

caratterizzata da raggi molto più ampi (tra gli 800 e i 400 m). I dati geometrici dei due tracciati 

sono stati introdotti nel CPM al fine di stimare il numero di incidenti sia sul vecchio che sul 

nuovo tracciato. Nel secondo test l'algoritmo di previsione è stato applicato a 3 tracciati di 

lunghezza considerevole (65, 42 e 24 km rispettivamente) inseriti in 3 diversi ambienti stradali 

(pianeggiante, collinare e montagnoso rispettivamente) e caratterizzati da volumi di traffico più 

elevati rispetto al primo test (da 4.000 a 9.000 veicoli/giorno). In entrambi i test le stime prodotte 

sono state quindi confrontate con la storia incidentale dei siti di analisi. Analizzando i risultati 

dello studio, Koorey evidenzia una certa difficoltà del CPM ottenere una stima accurata nel caso 

di tracciati non recenti, caratterizzati da elementi geometrici al di sotto degli standard normativi. 

Tali difficoltà risultano amplificate nel caso in cui i dati di input non siano sufficientemente 

dettagliati. La performance del software risulta invece alquanto più attendibile nel caso di tronchi 

stradali caratterizzati da una certa coerenza fra gli elementi planimetrici, ovvero nel caso di 

strade recenti, progettate secondo le prescrizioni delle normative tecniche. Nel complesso il 

giudizio sul software come strumento di valutazione è positivo, tuttavia il fatto che il CPM non 

tenga in considerazione in nessun modo delle incongruenze tra elementi geometrici adiacenti 

lungo lo sviluppo del tracciato costituisce una lacuna che non permette al CPM di effettuare le 

valutazioni su strade esistenti (progettate al di sotto degli standard normativi) con la stessa 

accuratezza con la quale valuta tracciati più nuovi e "ben progettati". 

 

3.5.2.1 Trasferibilità nel contesto italiano 

Anche in Italia vi sono stati studi riguardo alla possibilità di applicare il modello di previsione 

dell’incidentalità contenuto nell’IHSDM. Tuttavia la trasferibilità del modello ad aree 

geografiche diverse da quelle in cui sono stati raccolti i dati richiede una particolare attenzione. 
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In particolare è noto che le frequenze di incidenti variano nello spazio, anche tra strade con 

caratteristiche simili: tali variazioni sono dovute ad una molteplicità di fattori, quali il clima, la 

presenza di forze dell'ordine, la presenza di animali, le caratteristiche del parco veicolare e della 

popolazione di utenti della strada. Di conseguenza, l'applicazione di questi modelli ad un'area 

geografica diversa da quelle in cui sono stati sviluppati potrebbe causare stime dell’incidentalità 

inaffidabili. Questo problema è ben noto ed è stato oggetto di numerosi studi [68, 69] 

Cafiso et al. [70] hanno presentato un’applicazione dell’IHSDM a una parte della rete stradale 

extraurbana in Sicilia. Il documento descrive le modalità utilizzati per raccogliere i dati per 

l’applicazione del modello, quindi valuta l'efficacia e l'utilità del modello, arrivando ad effettuare 

anche un primo tentativo di calibrazione dello stesso. 

Una ricerca realizzata in tempi più recenti da Martinelli et al. [71] ha applicato la procedura di 

calibrazione contenuta nel Prototype Chapter dell’ Highway Safety Manual ad un campione di 

strade a due corsie e doppio senso di marcia della Provincia di Arezzo. Nel processo di 

calibrazione è stato utilizzato un set di dati di incidentalità nel quale ad ogni incidente, avvenuto 

su una determinata strada, è associata l’esatta progressiva in corrispondenza della quale si è 

verificato. La procedura di controllo applicata dalla Provincia di Arezzo garantisce l'affidabilità 

dei dati in termini di localizzazione, caratterizzata da una tolleranza di circa 5-10 metri. 

Attualmente tale tipologia di dato in Italia risulta disponibile soltanto in rarissimi casi. I risultati 

dello studio hanno evidenziato una notevole sovrastima da parte del modello HSM degli 

incidenti registrati, riscontrata in maniera predominante nei tratti in curva, specie nel caso in cui 

siano caratterizzate da raggi bassi. Nella rete considerata, a differenza della realtà americana, le 

strade con tratti ad elevata curvatura presentano bassi valori di traffico e di velocità di 

percorrenza, il che verosimilmente si associa ad un numero di incidenti atteso piuttosto esiguo. A 

causa della formulazione matematica del modello, invece, il parametro “raggio di curvatura”, 

rende il valore di incidenti atteso particolarmente elevato in corrispondenza di tali punti. In 

estrema sintesi, i risultati dello studio in termini di trasferibilità del modello HSM hanno 

sottolineato diversi aspetti critici, concludendo che per ottenere stime affidabili è opportuno 

calibrare il modello, ma tuttavia un valore costante del coefficiente di calibrazione non è la strada 

più adatta al fine di considerarne completamente valida la trasferibilità. 

Sacchi et al. [72] hanno valutato la trasferibilità dell'algoritmo dell’HSM nel suo insieme, così 

come delle sue componenti – le SPFs base ed i CMFs. I dati incidentali, da confrontare con gli 

output dell’HSM, sono stati estratti dal database fornito dall'Istat. Lo studio ha considerato un 

campione di strade extraurbane a due corsie che comprendono diversi siti caratterizzati da TGM 

piuttosto elevato. Nel complesso, lo studio ha evidenziato un forte effetto di sovrastima 

dell’incidentalità del modello HSM, evidenziando un livello di accuratezza della previsione 
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stessa particolarmente scarso nel caso di siti a TGM alto. In particolare, gli autori hanno rilevato 

che la differenza tra le predizioni dell’algoritmo dell’HSM e i dati di incidentalità osservati 

aumenta all’aumentare dell'esposizione. 

 

3.5.2.2 Test di applicazione nel contesto italiano 

Con la finalità di esaminare la struttura del DCM e valutare l'applicabilità nel contesto italiano 

di un algoritmo così complesso, il modello predittivo relativo ai tronchi stradali è stato applicato 

a due strade extraurbane a due corsie e doppio senso di marcia nel Nord-Est Italia [73]20. 

La ricerca non è stata portata avanti con lo scopo di individuare un fattore di calibrazione del 

modello per il contesto italiano, quanto piuttosto per valutare la capacità di predizione del 

modulo CPM a livello microscopico lungo i tracciati individuati. 

Le due strade prescelte per l’analisi sono la S.S. 55 (per una lunghezza di 17 km) e la S.P. 19 

(per una lunghezza di 16 km). Tali tronchi stradali sono stati scelti in quanto, pur essendo molto 

diversi tra loro, sia per la geometria che per l’ambiente in cui sono inseriti, sono rappresentativi 

di due condizioni abbastanza comuni: mentre il primo tracciato è inserito in ambiente collinare 

ed è caratterizzato da sequenze di brevi rettifili e curve di raggi molto diversi, il secondo tracciato 

mostra un andamento in generale più “morbido”, nel quale si susseguono lunghi rettifili e curve 

con raggi relativamente ampi. I tracciati sono caratterizzati da un TGM che varia da un minimo 

di 2.126 ad un massimo di 8,504 veicoli/giorno. 

Per applicare il Crash Prediction Module è necessaria una gran quantità di dati relative 

all’infrastruttura: TGM, geometria completa dell’asse (sia orizzontale che verticale), larghezze di 

corsie e banchine, pendenza trasversale della piattaforma, sopraelevazione trasversale, densità 

degli accessi, RHR, limite di velocità. Non tutte questi dati risultano di facile reperibilità sulle 

strade analizzate. La geometria d’asse è stata ricavata dalla Carta Tecnica Regionale Numerica, 

mentre i restanti dati sono stati ricavati nel corso di specifici sopralluoghi e rilievi in situ, che 

hanno comportato un discreto impiego di risorse. 

Sulla base dei dati appena elencati, le infrastrutture in esame sono state suddivise in segmenti 

omogenei. Riguardo a tale suddivisione è possibile scorgere la prima problematica applicativa 

del CPM: si è infatti visto in precedenza come l’HSM consigli di definire tronchi di lunghezza 

minima pari a 0,10 miglia (circa 161 m); all’atto pratico tuttavia ci si rende conto che questo non è 

sempre possibile.  

                                                   

20 La versione del software IHSDM utilizzata è la 5.0.2. 
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Vista la quantità di parametri sui quali si basa la segmentazione della strada, la SS 55 è 

risultata divisa in 159 elementi, la cui lunghezza varia da 10,81 m a 1.096,26 m, e la SP 19 in 90 

elementi, la cui lunghezza varia da 9,89 m a 778,56 m. Specie nel caso della SS 55 quindi, il 

processo di suddivisione si risolve in un’eccessiva segmentazione del tracciato, producendo 

tronchi omogenei molto corti. 

Una volta effettuato il calcolo si osserva che le frequenze di incidentalità previste dal modello, 

se considerate globalmente sull'intera strada (17 e 16 km), sono complessivamente vicine a quelle 

realmente osservate 21 . Completando tuttavia l’analisi comparativa a livello microscopico 

(confronto fra valori predetti e osservati su singoli tronchi chilometrici – figura 3.10), si nota che 

in alcuni casi il valore osservato appare molto più alto del previsto, e viceversa in alti casi. Ciò 

significa che i valori di incidentalità complessivi, valutati sull’intero sviluppo del tracciato, 

nascondono in realtà alcune variazioni significative. L’entità di tali variazioni è stata quindi 

approfondita attraverso diverse statistiche di bontà dell’adattamento (goodness-of-fit - GOF). 

Fra queste, in particolare, è stato osservato come la “mean absolute deviation - MAD” assuma 

per i due tracciati valori piuttosto importanti, se raffrontata al valor medio dell’incidentalità 

osservata sul singolo tracciato: essi risultano infatti pari al 50% e 55% del valor medio osservato, 

rispettivamente per la SS 55 e per la SP 19. 

Figura 3.10 - Confronto tra frequenze di incidenti previste e osservate, suddivise per km, per le due strade. 

 

                                                   

21 Per il confronto si è utilizzato lo storico di incidentalità relativo ad un periodo di 5 anni (2005-2009), derivato dalla base dati 

nazionale (ISTAT), che esclude dal campo di osservazione gli incidenti con soli danni materiali e fornisce la posizione degli 

stessi riferendola alla progressiva chilometrica. 
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Il case study ha quindi evidenziato diversi problematiche, di seguito riassunte. 

� Stima del numero di incidenti. 

È possibile affermare che il CPM non è sempre in grado di prevedere la frequenza di 

incidentalità in maniera sufficientemente attendibile: sebbene infatti la stima 

complessiva su oltre 15 km di strada abbia fornito risultati in linea con l’incidentalità 

osservata, evidentemente per effetto di una compensazione degli errori su una certa 

lunghezza dell’infrastruttura, va sottolineato come una stima su tronchi stradali più 

corti possa discostarsi in maniera significativa dai valori osservati. Questo risultato 

mette fortemente in dubbio la trasferibilità del CPM nel contesto italiano. 

� Difficoltà di reperimento dei dati. 

la maggior parte delle amministrazioni stradali non possiede informazioni su tutte le 

variabili richieste per l’applicazione del modello. 

� Processo di suddivisione della strada in segmenti omogenei. 

Vista la quantità di parametri sui quali si basa, esso può produrre un’eccessiva 

segmentazione del tracciato (tronchi molto corti). Inoltre, al di la del risultato sulle due 

strade esaminate, è bene formulare un paio di osservazioni più generali a riguardo: 

� nella pratica tale partizione non è sempre semplice da realizzare, nel contesto italiano, 

caratterizzato da una frequente variabilità dei parametri di riferimento lungo il 

medesimo tracciato. 

� come già sottolineato da altri ricercatori (Fitzpatrick [74]), un’eccessiva 

frammentazione del tracciato spesso può non aver senso dal punto di vista dell’analisi 

del fenomeno accidentogeno. Tale problematica, di carattere teorico, riguarda non 

tanto l’applicazione del modello quanto il processo di sviluppo dello stesso, in 

particolare la fase di raccolta dei dati. Ragionando su segmenti stradali corti infatti, 

può accadere che una certa caratteristica stradale di un dato tronco inneschi un 

incidente che ufficialmente viene registrato in corrispondenza di un altro tronco. 

Generalmente infatti un addetto preposto alla rilevazione indica come posizione del 

sinistro lungo la strada il punto finale di arresto del veicolo, mentre la causa che ha 

innescato il sinistro potrebbe essere in realtà localizzata più indietro lungo il tracciato. 

In ambito extraurbano in particolare, su tratti caratterizzati da velocità piuttosto 

elevate, l’inerzia del veicolo in seguito alla perdita di controllo dello stesso può portare 

ad una differenza fra la posizione di innesco e quella di arresto completo anche di 

svariate decine di metri. In generale quindi, per affrontare la questione è prudente 

cercare di basare le analisi su tronchi stradali relativamente lunghi, nei quali il punto di 

rilievo dell'incidente e le sue cause potenziali abbiano maggiori probabilità di trovarsi 

nello stesso segmento. 
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Complessivamente quindi il case study ha evidenziato la necessità di sviluppare un modello 

predittivo ad hoc per la realtà italiana, confermando i risultati e le relative indicazioni fornite da 

alcuni studi precedentemente menzionati [71]. Allo scopo di perseguire tale obbiettivo la 

successiva ricerca ha avuto quindi come obbiettivo l’implementazione di un modello che, oltre a 

risultare affidabile dal punto di vista delle stime offerte, mostri un’adeguata robustezza in 

termini di struttura e di variabili considerate, garantendo la sua applicabilità nella pratica. 
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3.5.3 Altri modelli di previsione 

Una esame dello stato dell'arte evidenzia che diversi ricercatori hanno tentato di definire 

modelli predittivi per strade extraurbane a due corsie. Tuttavia solo alcuni di questi studi si sono 

focalizzati su modelli che riguardino tronchi stradali, piuttosto che singoli elementi geometrici. 

Di seguito si riassumono brevemente alcuni di questi, con particolare riguardo non tanto alla 

formulazione del modello, quanto al processo di selezione del campione e all’approccio utilizzato 

per l’analisi statistica. Saranno infine descritti in maniera più approfondita due studi di 

particolare interesse ai fini della presente ricerca, portati avanti in Italia e Spagna. 

Abdel-Aty e Radwan [75] hanno preso in considerazione un campione di strade di lunghezza 

complessiva pari a di 227 km, suddividendolo in 566 segmenti aventi caratteristiche omogenee 

per quanto riguarda la classificazione funzionale (strada urbana/extraurbana, numero di corsie) i 

flussi di traffico e le caratteristiche geometriche maggiormente correlate al verificarsi degli eventi 

incidentali (curvatura orizzontale, larghezza corsie e banchine). La ricerca ha concluso che per 

ottenere un modello di previsione affidabile è bene siano presi in considerazione soltanto tronchi 

stradali di lunghezza almeno pari ad 800 m. Tale risultato è perfettamente in linea con lo studio 

condotto da Resende e Benekohal [76], concorde nell’individuare in 800 m la lunghezza minima 

dei tronchi stradali sui quali si dovrebbe basare l’implementazione di un modello predittivo. Un 

risultato analogo, seppure meno radicale, è quello ottenuto da Pardillo [77, 78], che indica come 

unità di base per l'analisi statistica un tronco stradale di lunghezza non inferiore ai 400 m. Si fa 

notare come, in ogni caso, tali risultati confermino, seppur in maniera indiretta, quanto osservato 

nel case study al §3.5.2.2. 

Garber and Ehrhart [79] hanno considerato, in base al più semplice dei criteri, tronchi stradali 

compresi tra due intersezioni principali, utilizzando quindi come unica variabile discriminante 

per l’omogeneità del tronco i flussi di traffico. Dai risultati dell’analisi le variabili meglio correlate 

al tasso di incidentalità sono risultate il traffico e la deviazione standard del profilo di velocità. 

Zhang e Ivan [80] hanno suddiviso invece il campione statistico a loro disposizione i segmenti 

di lunghezza costante pari a 1 km. I loro modelli, basati su una regressione di tipo negativa 

binominale, hanno mostrato una relazione significativa fra l’incidentalità e variabili quali il limite 

di velocità, la somma del tasso di variazione della curvatura orizzontale, la somma del tasso di 

variazione della curvatura verticale, e il massimo tasso di curvatura orizzontale. 
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3.5.3.1 Un modello relativo a tronchi stradali - Italia 

Un lavoro di ricerca che suscita sicuro interesse, in quanto realizzato nella realtà italiana, è 

quello portato avanti dai ricercatori dell’Università di Catania [39]. Lo studio si basa su un 

processo di suddivisione del campione stradale in tratte omogenee; in fase di implementazione 

del modello predittivo viene quindi analizzata l’influenza sull’incidentalità di variabili 

geometriche e ambientali, ma soprattutto di variabili legate alle caratteristiche del diagramma 

delle velocità operative costruito su tali tratte. Gli autori specificano che sebbene le variabili 

esplicative potenzialmente utilizzabili potrebbero essere svariate (distanza di visibilità, le 

pendenze longitudinali, le condizioni della pavimentazione, etc..), la scelta è stata vincolata a 

quelli che per i quali il processo di raccolta risulti relativamente facile.  

I dati di incidentalità, acquisiti dai verbali delle forze dell'ordine, sono stati considerati in un 

lasso temporale di 5 anni, comprendono i soli incidenti che hanno registrato almeno una persona 

morta o ferita; inoltre non sono stati considerati per lo sviluppo del modello gli incidenti 

localizzati in centri abitati e in corrispondenza di intersezioni. A livello di localizzazione dei 

sinistri sulla rete, i dati a disposizione sono riferiti alle progressive chilometriche alle quali gli 

incidenti si sono verificati. 

La raccolta delle informazioni relative alla geometria d’asse del tracciato è stata effettuata 

mediante un sistema di misura basato sull’utilizzo di un veicolo equipaggiato di GPS, e 

correggendo successivamente gli errori di misura mediante un apposito algoritmo. Per 

quantificare le ulteriori caratteristiche dell’infrastruttura considerate nello sviluppo del modello 

(sezione trasversale, densità degli accessi, Roadside Hazard) sono state pianificate delle ispezioni 

in situ. 

Sulla base dei dati raccolti, sono stati identificati alcuni parametri al fine di dividere il 

campione di strade in tratte che possano considerarsi omogenee in riferimento ai seguenti 

attributi: 

� traffico giornaliero medio (TGM) per descrivere il livello di esposizione al rischio; 

� Curvature Change Rate (CCR) e larghezza media pavimentata (W) per descrivere le 

principali caratteristiche geometriche; 

� Road Side Hazard rating (RSH) per descrivere le condizioni del margine stradale. 

Mentre il traffico e la larghezza della piattaforma sono oggetto di misura diretta, sia il CCR 

che l'RSH devono essere calcolati come parametri caratterizzanti il tronco. Per l'individuazione di 

sezioni stradali aventi CCR omogeneo è stata utilizzato la procedura proposta dalla Norma 

tedesca [81]. 

Per quanto riguarda l’ultimo parametro, caratterizzante le condizioni del margine stradale, va 
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specificato che il Road Side Hazard (RSH) proposto nello studio è un parametro non 

convenzionale, semplificato rispetto al tradizionale Roadside Hazard Rating proposto da Zegeer 

[53] e utilizzato nell'HSM. L'RHS è stato valutato, con un passo pari a 200 m, mediante 

sopralluoghi in situ e compilazione delle relative checklist, quindi calcolato sulla base di una 

specifica formula che permette di mediare le valutazioni tramite dei coefficienti di pesatura [82]. 

In definitiva quindi lo studio individua come tronchi stradali omogeneo i tratti in cui tutti i 

parametri sopra menzionati (CCR, W, TGM, RHS medio) sono costanti. In riferimento al 

campione analizzato, di estensione pari a 168,20 km, sono stati così individuati 107 tronchi 

omogenei di lunghezza variabile da un minimo 0,50 km ad un massimo di 4,29 km. 

Sul campione statistico così individuato è stata quindi testata l’influenza di una serie di 

variabili indipendenti, perlopiù derivanti dalla costruzione del diagramma delle velocità 

operative sui suddetti tracciati, e per tale motivo chiamate “variabili di consistenza”. Accanto a 

queste è stato testato un numero alquanto limitato di variabili geometriche e di variabili legate al 

contesto in cui l’infrastruttura è inserita (DD, RSH). Sulle 12 variabili esplicative proposte è stata 

eseguita un’analisi di correlazione di Pearson al fine di individuare le variabili fra loro non 

correlate, sulle quali basare lo sviluppo del modello predittivo. 

I modelli proposti hanno la struttura tipica del modello lineare generalizzato, assumendo che 

la struttura dell'errore segua una forma negativa binomiale. 

Fra i modelli implementati utilizzando diverse combinazioni delle variabili esplicative sono 

stati scartati quelli contenenti variabili che non risultavano significative in un intervallo di 

confidenza del 95%, eccezion fatta per la variabile RSH (margini stradali), per la quale è stata 

ammessa la significatività in un intervallo di confidenza del 90%22. Con tale vincolo l’analisi ha 

prodotto 19 modelli significativi, dei quali è stata valutata la bontà di adattamento mediante 

opportuni indicatori. 

I 3 modelli migliori sono di seguito riportati: 

8(`) � TM»,�6 · -¼¯ · �*��,» � (Eq.3.32) 
8(`) � TM!,!½6 · -¼¯ · �*��,!�¾ · TM�,½¾·0¿��,�!°!·����,�!¾�·J (Eq.3.33) 
8(`) � TM»,½�6 · -¼¯ · �*��,»" · T�,�½"·¿¼¯��,�!»·����,�½»6·∆�P¦M�,¾°½·0¿ (Eq.3.34) 
dove le variabili al loro interno sono così definite: 

                                                   

22  Tale scelta è stata giustificata con la mancanza di una metodologia completamente oggettiva nella valutazione di tale 

parametro. 
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E(Y) = frequenza di incidentalità attesa sulla base di un anno; 

LHS = lunghezza del tronco omogeneo (km) 

TGM = traffico giornaliero medio (ve/gg); 

Curvature Ratio � CR � ∑ LÊËÌËk�LÍÎ  (%) 

LCj = lunghezza della curva j-esima (km) 

Driveway Density = DD = numero di accessi sul tronco (entrambe le direzioni) / LHS; 

σ � Ñ∑ +V½"Ó � VÔÕÖ.6×Ók� n   
V85i = velocità operativa dell'elemento geometrico i-esimo (km/h); 

VÔÕÖ � ∑ V½"Ó · LÓ×Ók�LÍÎ �  Average Operating Speed (km/h) 

Li = lunghezza dell’i-esimo elemento geometrico (km) 

n = numero di elementi geometrici del tronco omogeneo. 

∆V�� � N(∆V ã 10)LÍÎ � Densità di ∆V10  
N(∆V>10) = numero di differenziali di velocità tra elementi adiacenti del tronco omogeneo 

(∆Vs = |∆V85i-∆V85i+1|) superiori ai 10 km/h sul tronco stradale. 

 

Le equazioni 3.33 e 3.34 rappresentano i modelli migliori dal punto di vista dell’interpolazione 

statistica. In particolare, dall’analisi degli indicatori di bontà dell’adattamento e del grafico dei 

residui standardizzati cumulati il modello 3.34 offre le migliori prestazioni di adattamento ai dati 

statistici. 

 

3.5.3.2 Un modello relativo a tronchi stradali - Spagna 

Un secondo lavoro di particolare interesse è quello portato avanti presso il Politecnico di 

Madrid, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture spagnolo, pubblicato nel 2003 [77] e 

successivamente affinato nel 2006 [78]. In questa ricerca è stato utilizzato un campione che 

comprende 3450 km di strade extraurbane a due corsie e doppio senso di marcia nelle regioni di 

Valencia e della Castiglia occidentale. La stretta collaborazione fra ricercatori e Pubblica 

Amministrazione ha permesso di raccogliere una considerevole quantità di informazioni 

riguardanti gli incidenti, i flussi di traffico e le caratteristiche della rete stradale analizzata. 



 

87 

In particolare, le caratteristiche della rete stradale ed i flussi di traffico sono stati estrapolati da 

una base dati gestita dall'amministrazione stradale nazionale spagnola (Roadway Inventory Data 

Base), che racchiude l'inventario completo della rete stradale. Tale base di dati contiene un record 

ogni 10 m di strada, includendo i seguenti dati: 

� traffico giornaliero medio TGM (veh/gg) 

� curvatura (m-1) 

� pendenza longitudinale (%) 

� larghezza della carreggiata (m) 

� larghezza della banchina destra (m) 

� larghezza della banchina sinistra (m) 

� distanza di visibilità 

� accessi 

� limiti di velocità (km/h) 

� tratti con divieto di sorpasso 

� barriere di sicurezza 

Nello studio sono state incluse soltanto le sezioni in cui il TGM era inferiore ai 20,000 veicoli al 

giorno, dal momento che è stato assunto che nel caso in cui i volumi di traffico siano più alti il 

tronco non sia rappresentativo di una comune situazione di strada extraurbana a due corsie, sia 

per condizioni di traffico che per problemi legati alla sicurezza. 

La divisione del campione in sezioni omogenee, nelle quali tutte le caratteristiche della strada 

siano costanti, ha dato come risultato un set di tronchi in cui la lunghezza media era inferiore a 

400 m. Alla luce delle indicazioni derivanti da precedenti ricerche già citate in precedenza [75, 76] 

si è ritenuto che lo sviluppo dei tratti individuati fosse insufficiente ai fini dell’accuratezza 

statistica dello studio, e per tale motivo si è scelto di portare avanti le analisi in parallelo secondo 

due diversi approcci: 

� primo approccio – suddivisione del campione in soli tronchi di lunghezza pari a 1 km, 

� secondo approccio - lo stesso campione è stato suddiviso in 236 tronchi stradali di 

lunghezza variabile (dai 3 ai 25 km, con una lunghezza media pari al 14,6 km), 

all'interno di ognuno dei quali il volume di traffico risulta costante; in altre parole si è 

posto come unico limite per la suddivisione la presenza di intersezioni principali e/o i 

centri abitati. Una volta completato tale processo di identificazione dei tratti a traffico 

costante, per le restanti variabili esplicative sono state considerate le condizioni medie 

all'interno di ogni tratto. 

Le variabili esplicative prese in considerazione sono riassunte in tabella 3.9. 
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Preliminarmente, per capire come queste variabili interagiscono con l’incidentalità è stata 

effettuata un’analisi di correlazione, nella quale ogni variabile è stata raffrontata al tasso medio di 

incidenti per il periodo di studio. Le variabili che sono risultate maggiormente correlate al 

fenomeno accidentogeno, nei due diversi approcci di analisi, sono evidenziate in tabella 3.9. In 

entrambi i casi la variabili relative al controllo degli accessi, al limite di velocità e alla distanza di 

visibilità risultano maggiormente influenzanti nei confronti dei tassi di incidentalità. 

Gli autori fanno inoltre notare come il grado di variazione delle variabili geometriche lungo lo 

sviluppo del tracciato abbia un effetto più pesante sull’incidentalità rispetto ai valori che assume 

una variabile in un singolo elemento geometrico. Tale aspetto si lega in particolare ad indici 

associati alla consistenza del tracciato. 

Tabella 3.9 - Variabili esplicative considerate nei due diversi approcci. 

Approccio 1Approccio 1Approccio 1Approccio 1    Approccio 2Approccio 2Approccio 2Approccio 2    

densità degli accessi (acc./km) densità degli accessi (acc./km) 

larghezza media della carreggiata (m) larghezza media della carreggiata (m) 

distanza di visibilità minima (m) distanza di visibilità media (m) 

curvatura minima (m-1) curvatura media (m-1) 

limite di velocità minimo (km/h) limite di velocità medio (km/h) 

pendenza massima in valore assoluto (%) pendenza massima in valore assoluto (%) 

 media dei valori assoluti delle pendenze (%) 

velocità di progetto minima (km/h) velocità di progetto media (km/h) 

 deviazione standard dei valori di velocità di progetto (km/h) 

riduzione della velocità di progetto rispetto al segmento di 
lunghezza 1 km adiacente a quello considerato (km/h) 

variazione di velocità di progetto media tra due tronchi di lunghezza 
1 km adiacenti all'interno del tronco considerato (km/h) 

 proporzione di zone a sorpasso vietato 

 

Nel caso del secondo approccio è stata inoltre effettuata la medesima analisi di correlazione 

differenziando gli incidenti per tipologia. Le variabili che mostrano i più alti coefficienti di 

correlazione sono riportate in tabella 3.10; si fa notare come la distanza di visibilità risulta 

correlata a qualsiasi tipologia di incidente, rimarcando la validità di questo parametro nell'analisi 

del livello di sicurezza di un progetto stradale. 

Venendo alla fase di implementazione del modello, sono state preliminarmente prodotte delle 

semplici regressioni monovariate, cercando di legare la frequenza e il tasso di incidenti alle 

variabili esplicative che nella prima fase hanno mostrato un coefficiente di correlazione di 

Pearson altamente significativo (intervallo di confidenza del 99%). Per ognuna di tali variabili 

sono state testate otto diverse forme funzionali, effettuando le regressioni secondo la procedura 
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ai minimi quadrati. In seguito per ogni variabile esplicativa è stato selezionato il modello che 

mostrava il più alto coefficiente di determinazione R2. La figura 3.11 riassume alcuni dei risultati 

ottenuti. 

Tabella 3.10 - Risultati dell’analisi di correlazione per tipologia di incidenti. 

Tipologia di incidenteTipologia di incidenteTipologia di incidenteTipologia di incidente    Variabili esplicative correlaVariabili esplicative correlaVariabili esplicative correlaVariabili esplicative correlatetetete    

incidente veicolo singolo distanza di visibilità media 

proporzione di zone a sorpasso vietato 

scontri frontali e laterali densità degli accessi 

distanza di visibilità media 

fuoriuscita distanza di visibilità media 

incidenti notturni densità degli accessi 

limite di velocità medio 

distanza di visibilità media 

Figura 3.11 – Relazioni fra tasso di incidentalità e caratteristiche stradali [77] 
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Dal momento che l'effetto sulla sicurezza non dipende dalle singole caratteristiche della strada 

ma da una loro combinazione, nel successivo sviluppo dello studio è stato implementato un 

modello predittivo multivariato sulla base del secondo approccio d’analisi (tronchi stradali di 

lunghezza variabile). Si è scelto di basare l’analisi sull’ipotesi che la variabile indipendente segua 

una distribuzione statistica negativa binominale, secondo la procedura proposta da Vogt e Bared 

[51]. Per l’implementazione del modello è stato utilizzato il software LIMDEP. 

Il modello risultante è espresso dalla seguente equazione: 

�ç � Tfg w86,571 · -B(�S�) 1 0,31135 · �Z9 � 0,01139 · ±g- ��0,09470 · ±Y9 � 0,08434 · -*S 1 0,59224 · §g� x (Eq.3.35) 
dove: 

CF: personal injury Crash Frequency - frequenza di incidenti con feriti (incidenti con 

feriti/anno)  

TrV: Traffic Volume - volume di traffico (108 vehicle-km/anno) 

AcD: Access Density - densità degli accessi (punti di accesso/km) 

SpL: average Speed Limit - limite di velocità medio (km/h) 

SiD: average Sight Distance - distanza di visibilità media (m) 

LGr: average Longitudinal Grade - pendenza longitudinale media (%)  

NpP: Proportion of No-passing zones - proporzione di zone a sorpasso vietato 
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4. Studio sperimentale 

Per le ragioni viste nel capitolo precedente si è quindi scelto di tentare la strada 

dell’implementazione di una SPF valida nel contesto italiano, calibrata su dati di incidentalità 

registrati su strade italiane (precisamente del nord-est Italia) e sulla base di variabili indipendenti 

facilmente reperibili, che consentano una sua applicazione pratica senza richiedere sforzi 

eccessivi in fase di raccolta dati. 

L’intera ricerca si baserà sullo studio di tronchi di strade extraurbane a due corsie doppio 

senso di marcia, con la finalità principale di studiare gli effetti della geometria, ed in particolare 

della composizione planimetrica dell’asse stradale. Secondo la definizione classica di tronco 

stradale che compete all’ambito degli studi di incidentalità (§2.2.1), i siti sui quali basare lo studio 

non dovranno contenere al proprio interno intersezioni “principali”. Gli accessi non vengono 

considerati come intersezioni; come anche una certa tipologia di intersezioni “minori”, con strade 

di rango inferiore, caratterizzate da volumi di traffico irrisori, che quindi influiscono in maniera 

del tutto trascurabile sulle dinamiche della circolazione sulla strada principale. 

Nell’ottica di analizzare principalmente le relazioni fra geometria ed incidentalità, si ritiene 

inoltre fondamentale, all’interno del processo di selezione dei siti campione, privilegiare la scelta 

di tratti stradali che favoriscano, o quanto meno non ostacolino, la percezione della geometria 

stessa da parte dei guidatori. Per tale motivo si escludono dal dominio dello studio quei siti che 

per caratteristiche ambientali esulano dall’ambiente extraurbano (tipicamente traverse urbane, 

arterie suburbane o tratti che attraversano zone industriali, caratterizzati da un’elevata densità di 

accessi). Nell’area di studio, e più in generale nel contesto italiano, caratterizzato da una presenza 

piuttosto frequente di aree antropizzate lungo lo sviluppo della rete stradale, anche in contesti 

rurali, una scelta di questo tipo risulta particolarmente vincolante. 

In generale, per condurre un’analisi statistica sui tronchi stradali, questi ultimi devono essere 

provvisti di alcuni requisiti essenziali, che si rifanno ai concetti di uniformità ed omogeneità. 

� Uniformità 

Per condurre una qualsiasi analisi statistica i dati utilizzati devono essere uniformi per 

struttura e metodo di raccolta. Nel presente caso l'uniformità del campione verrebbe a 
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decadere nel caso in cui, ad esempio, si volessero impiegare nell’analisi dei dati di 

incidentalità raccolti o trattati mediante metodologie diverse23. Il principio è analogo 

per quanto riguarda le stime di traffico, che possono essere generate da procedimenti 

diversi (§4.1.2), e per i dati relativi alle caratteristiche dell’infrastruttura. 

� Omogeneità 

Ogni tronco stradale deve essere omogeneo rispetto tutte le variabili esplicative che 

andranno poi a caratterizzarlo nel processo di implementazione del modello. Queste 

variabili sono tipicamente il traffico e le variabili geometriche. In merito alla prima 

variabile il criterio di omogeneità è piuttosto palese: un tronco è definito omogeneo 

quando il traffico in ogni sua sezione può essere considerato costante. Per quanto 

riguarda la geometria il discorso risulta più complesso: a livello qualitativo si può 

asserire che un tronco è omogeneo quando lungo il suo sviluppo non si verificano 

variazioni di sezione trasversale, di pendenza longitudinale e di tortuosità. A lato 

pratico tuttavia l’individuazione di criteri oggettivi che permettano di diversificare in 

maniera sistematica una situazione da un’altra non è univoca. Nei diversi passaggi del 

presente studio i criteri di omogeneità geometrica assunti sono stati rivisti e corretti a 

favore di un approccio via via più rigoroso. Tale evoluzione sarà descritta nei 

successivi passaggi. 

Il primo passo per l’implementazione del modello consiste nel processo di raccolta dei dati di 

incidentalità, di traffico e geometrici. Per capire come possa essere portato avanti il processo di 

raccolta dati ed il successivo sviluppo del modello è necessario preliminarmente capire di quali 

dati è possibile disporre nell’area di studio, nonché analizzarne la struttura ed il livello di 

accuratezza. 

4.1 Dati necessari 

4.1.1 Raccolta dati di incidentalità nel contesto italiano 

Un incidente stradale, sulla base di indicazioni internazionali a partire dalla Convenzione di 

Vienna (1968), è definito come un evento, rilevato dalle forze di polizia, che si è verificato in una 

strada aperta alla circolazione pubblica, nel quale almeno un veicolo in movimento è rimasto 

implicato ed in seguito al quale almeno una persona è rimasta ferita o uccisa. Il periodo di tempo 

successivo all'incidente al fine di poter considerare il sinistro come causa del decesso è 30 giorni. 

                                                   

23 In merito alla raccolta di tali dati essa può considerare, non considerare o considerare parzialmente gli incidenti con soli danni 

materiali. Inoltre metodologie diverse possono basarsi, ad esempio su diversi parametri di mortalità (definizione di morto, 

§4.1.1). 
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Nel 1970 fu ideata dall'Istat la prima scheda di rilevamento; nel corso degli anni è poi nata la 

necessità di considerare fenomeni nuovi nella circolazione, quali ad esempio l'uso del casco e 

delle cinture di sicurezza. Dal 1 gennaio 1991, quindi, per far fronte ad una realtà della 

circolazione stradale assai diverse da quella del 1970, le modalità di rilevazione degli incidenti da 

parte dell'Istat sono state riviste, provvedendo anche ad una nuova definizione di incidente, 

uguale alla precedente ma con l'esclusione dal campo di osservazione dei sinistri con danni 

limitati ai veicoli. Rimane valida la precedente modalità di computare i morti feriti: l'infortunato 

viene considerato un ferito se sopravvive almeno sette giorni dalla data dell'incidente. 

Dal 1 gennaio 1999 anche in Italia viene stabilita la "regola dei sette giorni", per cui se un ferito 

muore entro sette giorni dall'incidente è considerato dalle statistiche con un morto. Va inoltre 

tenuto conto della mortalità a seguito dell'incidente stradale fino al 30º giorno. Alcune ricerche 

mostrano che, mediamente dei feriti che muoiono entro 30 giorni, il 95% muore entro sette giorni 

ed il 5% dall'ottavo al 30º giorno. I dati degli anni precedenti quindi non sono omogenei con 

quelli attuali. 

In Italia, l'informazione statistica sull'incidentalità raccolta dall'Istat mediante operazioni di 

trasmissione dei dati, a cadenza mensile, di tutti gli incidenti stradali verificatisi sull'intero 

territorio nazionale che hanno causato lesioni alle persone (i morti o feriti); sono esclusi gli 

incidenti che hanno provocato solo danni materiali. La suddetta rilevazione è il frutto di 

un'azione congiunta e complessa tra una molteplicità di soggetti istituzionali: Istat, Aci, 

Ministero dell'Interno, Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, Uffici di statistica dei 

comuni capoluogo di provincia e Uffici di statistica di alcune province24. 

Annualmente, l'Istat pubblica un rapporto statistico in cui vengono descritti i principali aspetti 

del fenomeno dell'incidentalità stradale in Italia. La qualità dei dati contenuti nel database è 

fortemente condizionata dal livello di collaborazione tra i vari soggetti che contribuiscono alle 

operazioni di rilevamento e di catalogazione dei dati incidentali. 

4.1.1.1 La scheda Istat CTT/INC 

La rilevazione avviene attraverso la compilazione (e la successiva trasmissione all’Istat) da 

parte dell'autorità che è intervenuta sul luogo del modello Istat Ctt/Inc, denominato "Incidenti 

stradali" e riportato in figura 4.1. Tale modello, se compilato in modo corretto in ogni sua parte, 

contiene tutte le informazioni necessarie a caratterizzare l'incidente. Esso è costituito da una 

parte generale, riservata alla compilazione dei dati relativi al luogo del sinistro, al giorno, allora, 

                                                   

24 Quelle che hanno sottoscritto una convenzione con l'Istat finalizzata alla raccolta, al controllo, alla registrazione su supporto 

informatico e al successivo invio all'Istituto dei dati informatizzati. 
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all'organo rilevatore e coordinatore, è da otto sezioni in cui vengono inserite le seguenti 

informazioni: 

1) localizzazione dell'incidente: tipo di strada (strada urbana, strada statale, autostrada ecc.), 

numero o denominazione, progressiva chilometrica o, se l'incidente è avvenuto in un centro 

abitato, numero civico corrispondente; 

2) luogo dell'incidente: caratteristiche della sezione trasversale, condizione della 

pavimentazione, elemento geometrico (rettifilo, curva, intersezione ecc.), condizioni del fondo 

stradale (asciutto, sdrucciolevole ecc.), segnaletica, condizioni meteorologiche; 

3) natura dell'incidente: dinamica dell'incidente (scontro frontale, tamponamento ecc.), 

indipendentemente dalla causa che lo ha scatenato; 

4) tipo di veicoli coinvolti: ciclomotore, autovettura, tram, ecc.; 

5) circostanze presunte dell'incidente: può aiutare a ricostruire la dinamica dell'incidente; in 

riferimento ad una lista di circostanze predefinita (ad esempio "eccesso di velocità"; "sorpasso 

irregolare", ecc.); 

6) veicoli coinvolti: targa, anno di immatricolazione, anno di ultima revisione, chilometri 

percorsi; 

7) conseguenze dell'incidente sulle persone: informazioni relative al conducente di ciascun 

veicolo (età, sesso, tipo di patente, eventuale ferimento o decesso), agli eventuali pedoni 

coinvolti, all'ottemperanza o meno di casco o cinture di sicurezza; 

8) conseguenze dell'incidente sui veicoli: posizione finale, danni riportati, possibilità o meno 

di ripartire. 
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Figura 4.1(a) – Scheda ISTAT CTT/INC 
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Figura 4.1(b) – Scheda ISTAT CTT/INC 
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4.1.1.2 Struttura e peculiarità della base dati Istat 

Al termine del lavoro di registrazione del dato, questo viene salvato come record della base di 

dati. I campi di quest'ultima sono molti e devono tradurre perfettamente i contenuti del modello 

Istat CTT/INC. 

Tutti i campi sono generalmente costituiti da 2 o 3 caratteri numerici, la cui codifica permette 

di identificare compiutamente la relativa informazione. Fa eccezione l'ultimo campo, introdotto 

dal 2000, denominato “altre informazioni sulla strada”, di 56 caratteri di lunghezza, riservato ad 

una localizzazione più precisa del sinistro (si veda la struttura del riquadro 1 del modello Istat 

CTT/INC). In questo campo è possibile inserire precisamente la denominazione della strada, con 

l'eventuale localizzazione (ad esempio: SS 13 "Pontebbana", km 123+400, altezza del civico 17), 

oppure nel caso di incidente in prossimità di un'intersezione è possibile inserire la 

denominazione di entrambe le strade. 

I campi che interessano principalmente le analisi statistiche descritte nel paragrafo precedente 

sono senza dubbio quelli relativi alla localizzazione dell’incidente e alla descrizione del luogo 

(riquadri 1 e 2 del modello Istat CTT/INC). In ambito extraurbano la strada sulla quale è stato 

registrato il sinistro è identificante tramite il proprio numero. È importante far notare da subito 

che in Italia sono piuttosto frequenti, specie nel caso di strade provinciali, situazioni di assenza, a 

livello di segnaletica verticale, delle progressive chilometriche riportanti la denominazione 

(numero) della strada. In tali situazioni, se la denominazione della strada non è nota a priori ai 

funzionari dell’organo di rilevazione che intervengono sul luogo dell’incidente, spesso il relativo 

campo del database rimane vuoto25, rendendo il record inutilizzabile se non per analisi su scala 

molto vasta. Se tale mancanza può essere, in alcuni casi, imputabile alla scarsa conoscenza della 

rete da parte di qualche addetto preposto alla rilevazione, ben più grave è l’assenza nella sito del 

sinistro della segnaletica verticale indicante le progressive ettometriche, che impedisce a tutti gli 

effetti la localizzazione. Diversa è la situazione in ambito urbano, dove i nomi delle vie ed i 

numeri civici costituiscono un sicuro riferimento. 

Accade talvolta, tuttavia, di trovare all’interno della base dati Istat record che contengono il 

solo nome della strada, senza un ulteriore riferimento che permetta di localizzare univocamente 

il punto in cui si è verificato l'incidente (numero civico o progressiva chilometrica). Da 

un'indagine Istat sulla qualità dei dati è stato rilevato che circa il 40% dei record non riporta la 

progressiva chilometrica. Questo è dovuto principalmente a due fattori: 

� incidenti in ambito extraurbano su strade comunali è provinciali: difficilmente è 

                                                   

25 Nella stesura del verbale risulta più semplice e diretto indicare il nome della via piuttosto che la numerazione della strada, che 

quindi in fase di codifica del record non viene inclusa. 
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reperibile la progressiva; 

� incidenti in ambito urbano: a volte gli organi di rilevazione trascurano l'indicazione 

della progressiva. 

Vi sono anche rari casi in cui manca il dato per incidenti avvenuti su strade e extraurbane 

statali, ma questi casi sono alquanto ridotti. 

Nei casi sopra riportati, all’assenza del dato è necessario far corrispondere nella base dati un 

valore ‘null’. Nel caso del campo “progressiva chilometrica” una mancanza di questo tipo dà 

origine ad una incongruenza nei dati: l'istruzione fornita dall'Istat è infatti quella di immettere il 

valore “000”, che è ampiamente in contrasto con il valore indicante la chilometrica 0 (anch'esso e 

"000", indicante in questo caso il tratto di strada dal suo principio - km 0+000 - fino al km 0+999). 

Un'altro tipo di errore possibile, insito nella metodologia di raccolta dati, è quello di 

digitazione e di trascrizione, essendo questa fase affidata a persone. Questo errore può essere 

considerato comunque trascurabile, per la rarissima frequenza e perché può verificarsi su 

qualunque dato. Tale errore non è da confondere invece con errori più grossolani che riguardano 

contraddizioni interne allo stesso record, dovute alla superficialità del rilevatore. A titolo 

esemplificativo è possibile citare il caso in cui sia stato rilevato uno scontro tra due veicoli 

(frontale, frontale-laterale o tamponamento), ma nei campi che descrivono del dettaglio i veicoli 

coinvolti sono presenti i dati di un solo veicolo. In maniera similare, si riscontrano diversi casi in 

cui vi è discordanza tra la somma dei feriti nella sezione “conseguenze dell’incidente alle 

persone” ed i campi della sezione “riepilogo infortunati”. 

In ultimo va messa in luce l’estrema importanza dei campi relativi al riquadro 5 del modello 

Istat CTT/INC, denominato “Circostanze presunte dell’incidente”. Secondo il protocollo Istat in 

tale sezione vanno indicate le circostanze relative ad ogni veicolo coinvolto nell’incidente. Queste 

sono definite dall’Istat stesso in un elenco che comprende ben 98 possibili circostanze, divise in 

tre macrocategorie: 

� Inconvenienti di circolazione (80 possibili circostanze): la categoria racchiude una 

vastissima gamma di infrazioni o comportamenti scorretti da parte degli utenti della 

strada. Per citare alcuni esempi di circostanze appartenenti a questa categoria: 

“mancata distanza di sicurezza”, “mancata precedenza”, “eccesso di velocità”, “svolta 

irregolare”, “sorpasso”, “usciva senza precauzione da passo carrabile”, “pedone: 

camminava in mezzo alla carreggiata”. 

� Avaria veicolo (10 possibili circostanze). 

� Stato psico-fisico alterato (8 possibili circostanze). 

Sebbene da un punto di vista teorico questa parte della base dati risulti ben strutturata, all’atto 



 

99 

pratico molte volte i dati in essa contenuti risultano inutilizzabili in quanto mal specificati. 

Utilizzando il database infatti, si riscontra di frequente, in corrispondenza di tali campi, la 

presenza di codici quali “00”, “01” e “02”, che stanno rispettivamente per “circostanza 

imprecisata”, “regolare” e “guida distratta o andamento indeciso”26. 

L’accuratezza dei dati contenuti nel campo circostanze è di fondamentale interesse 

ingegneristico: si pensi al campo di applicazione delle analisi di incidentalità (§2.2), dove nella 

fase di analisi disaggregata l’analista è chiamato a ricostruire le dinamiche degli incidenti per 

individuare eventuali criticità infrastrutturali e valutare l’introduzione di eventuali migliorie. 

L’assenza di accuratezza nei dati comporta inevitabilmente una notevole difficoltà nella 

comprensione delle cause potenziali, rendendo la predetta analisi incompleta e affetta da 

incertezze. 

Al di la di questo tipo di applicazione, il campo circostanze potrebbe risultare molto utile 

anche nel caso dell’implementazione di una SPF. Nello specifico dell’analisi su tronchi stradali è 

opportuna un’analisi di tale campo nel caso in cui sia indicata come localizzazione del sinistro 

“intersezione” per discernere se il sinistro è effettivamente dovuto alla presenza dell’intersezione 

(è possibile in tal caso trovare una circostanza del tipo “svoltava a sinistra regolarmente”) o se 

piuttosto le cause sono limitate a dinamiche di circolazione sulla strada principale. 

 

4.1.1.3 Possibili utilizzi della base dati Istat 

Dalle caratteristiche del sistema di rilevamento Istat appena esposte è possibile trarre da 

subito alcune considerazioni sul suo possibile utilizzo. 

Per le sue caratteristiche intrinseche il database Istat, nato per effettuare analisi statistiche 

macroscopiche, presenta carenze strutturali di difficile soluzione nel caso lo si intenda utilizzare 

per scopi diversi, quali un'analisi di incidentalità di dettaglio che si ponga la finalità di 

individuare difetti infrastrutturali di tipo puntuale. Per perseguire tale obbiettivo i dati forniti 

dall’Istat potranno essere utilizzati solamente come supporto all’analisi, ma non costituiranno da 

soli una base sufficiente sulla quale implementare una procedura completa e sufficientemente 

esaustiva. 

                                                   

26 L’inserimento di quest’ultima circostanza, in particolare, deriva da una prassi privilegiata dalle forze dell’ordine, che nel 

compilare il verbale di un sinistro dalle circostanze presumibili ma non completamente chiare preferiscono fornire 

un’indicazione generica. Riguardo alle circostanze che determinano il verificarsi del sinistro va inoltre fatto notare, in senso più 

generale, che molto spesso l’individuazione di una causa unica dell'incidente da parte degli operatori preposti al rilevamento 

risulta un’operazione piuttosto ardua; ciò è riconducibile alla complessità delle dinamiche incidentali, le quali vedono la 

simultanea compartecipazione di molteplici fattori. 
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Come visto in precedenza,un limite riguarda l’individuazione delle cause scatenanti dei 

sinistri, operazione che dipende dalla disponibilità di informazioni riguardanti le circostanze,. A 

monte di tale problematica, tuttavia, si riscontra una restrizione ben più influente, sia nel caso 

delle tradizionali analisi di incidentalità che nel caso di implementazione di una SPF. Tale limite è 

insito nel sistema di rilevamento: dal momento che la posizione del sinistro è fornita su base 

chilometrica, risulta impossibile, nella stragrande maggioranza dei casi una localizzazione 

puntuale. Infatti, seppure il database contenga informazioni che possono fungere da supporto 

alla localizzazione (riquadro 2 del modello Istat CTT/INC), vista la grandezza dell’unità di 

riferimento principale (il km, appunto) raramente tali indicazioni risultano risolutive27. 

Per effettuare studi di dettaglio una possibile alternativa per sopperire a tale mancanza può 

essere quella di acquisire i dati di incidentalità completi direttamente dagli organi competenti che 

operano nel contesto territoriale a cui appartiene l'infrastruttura oggetto di studio. Tale scelta 

può essere attuata con relativa facilità nel caso si intenda analizzare una singola strada o una 

porzione comunque ristretta di rete, mentre per analisi più estese comporterebbe un notevole 

impiego di risorse. Ad ogni modo, per un’analisi aggregata a livello di rete i dati messi a 

disposizione dall’Istat sono sufficienti, sebbene richiedano una verifica di congruenza preventiva 

che valuti la possibile presenza nei record degli inconvenienti precedentemente citati. 

 

4.1.1.4 Analisi sperimentale – Limitazioni indotte dai dati 

Dall’analisi delle caratteristiche della base di dati dell’Istat sono emerse alcune peculiarità che 

vincolano un eventuale processo di implementazione di un modello predittivo (SPF) basato su 

tali dati. 

Appare chiaro dal principio che con i dati di incidentalità aggregati per chilometro non è 

possibile basare lo studio su “aree puntuali”, quali intersezioni o singoli elementi geometrici che 

compongono l’asse stradale (rettifili, curve, dossi), sullo stampo di alcuni studi condotti all’estero 

e citati in precedenza. 

Accanto a questo, sono stati messi in luce ulteriori punti deboli della base dati, che hanno 

indirizzato la scelta della tipologia di analisi statistica da effettuare e vincolato il processo di 

selezione del campione di studio. 

Alcuni di essi riguardano la struttura della base dati, altri la qualità dei dati in essa contenuti, 

                                                   

27  Nel caso venga indicato come luogo dell’incidente una curva, un dosso o un’intersezione, può risultare possibile una 

localizzazione assimilabile a puntuale nel caso in cui sul chilometro di strada al quale l’incidente è associato sia presente una 

sola curva, un solo dosso o una sola intersezione. Ovviamente situazioni di questo tipo si riscontrano di rado. 
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che ha imposto una verifica di congruenza preventiva su di essi (esame completo di ogni record 

di interesse ed individuazione di quelli incoerenti). In merito alla qualità del dato, una volta 

verificatane la congruenza esso è stato incluso nel campione di studio, indipendentemente dal 

modo in cui è stato rilevato. 

Di seguito si descrivono i vincoli determinanti nel processo di selezione dei siti di studio. 

Vincolo sulla scelta delle strade – Statali ed ex statali 

Come già visto il livello di accuratezza con il quale vengono riportati i dati relativi a strade 

comunali e provinciali in ambito extraurbano è alquanto parziale. Per tali motivi non è possibile 

fare affidamento sulla base di dati Istat per quanto riguarda le strade provinciali e comunali. 

L’utilizzo di tali dati impone quindi di basare l’analisi statistica volta all’implementazione della 

SPF sulle sole strade di competenza statale o ex-statale. 

Su tali dati inoltre, è necessaria una verifica di congruenza del dato stesso, confrontando il 

numero della strada con il Comune e la Provincia interessati, ed eventualmente con la 

descrizione fornita nell'ultimo campo. Riguardo alla numerazione della strada in particolare, non 

è possibile distinguere tra strade statali / ex statali e provinciali / comunali dalla semplice lettura 

del campo contenente la numerazione della strada28.  

Vincolo sulla scelta dei tronchi di studio – Il chilometro “zero” 

È pressoché impossibile considerare tronchi stradali che comprendano la kilometrica 0. 

Qualora tale chilometrica venisse considerata sarebbe infatti altamente probabile che nei record 

ad essa riferiti siano inclusi incidenti privi di localizzazione, ovvero che lo “0” nel campo 

localizzazione sia in realtà un valore “null”. Queste possibilità sono state scartate a priori della 

scelta. 

  

                                                   

28 Ognuna di queste tipologie di strada infatti, risponde allo stesso criterio di numerazione nel campo appropriato (tre cifre senza 

lettere). Volendo ad esempio analizzare i dati relativi alla S.S. 52 “Carnica”, nel campo relativo alla denominazione della strada 

si troverebbe un “052”, che si troverebbe anche nel caso della S.S. 52bis, nonché nel caso di tutte le S.P. 52 delle Provincie i cui 

record di incidentalità sono contenuti nella base dati. 
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Vincolo sulla scelta dei tronchi di studio – Lunghezza del tronco di interesse 

Come detto il vincolo più gravoso legato all’utilizzo della base dati Istat deriva dall’unità base 

assunta per la georeferenziazione dei sinistri, ovvero il chilometro. Questa caratteristica non solo 

preclude la possibilità di analizzare i sinistri a livello puntuale (sui singoli elementi geometrici), 

ma rende il processo di selezione dei tronchi particolarmente rigido, dal momento che ogni 

tronco stradale del campione di studio dovrà iniziare e finire in corrispondenza di una 

progressiva chilometrica. In figura 4.2 si riporta un esempio di come questo fattore risulti 

limitante rispetto ad un approccio di selezione libero da vincoli chilometrici, ovvero di un 

approccio che tenga conto dei soli vincoli di selezione precedentemente citati (intersezioni 

principali, centri abitati, etc.): nell’esempio si passa da una potenziale analisi di 4,4 km divisi in 3 

tronchi ad un massimo di 1 tronco da 1 km analizzabile. Questa problematica in fase di selezione 

del campione ha ridotto enormemente la porzione di rete stradale potenzialmente analizzabile. 

Figura 4.2 – Influenza del criterio di raccolta dei dati di incidentalità sul processo di selezione dei siti 

 

 

4.1.2 Monitoraggio dei volumi di traffico nell’area di studio 

Nel campo degli studi di incidentalità la misura più rappresentativa dell’esposizione al rischio 

di un determinato sito è il TGM. A livello teorico esso rappresenta il rapporto fra il numero 

complessivo dei veicoli transitanti in un anno su una sezione stradale, in entrambe le direzioni, 

ed i giorni dell'anno (365). 

Una stima del TGM in una determinata sezione stradale può essere ottenuta tramite il 

rilevamento diretto oppure tramite stime, realizzate passando attraverso modelli di calcolo. Tali 

modelli forniscono i valori dei flussi di traffico su ogni ramo della rete stradale, quindi 

coprirebbero gioco forza tutte le strade di interesse per lo sviluppo della SPF. Al contempo 

tuttavia, essi richiedono una notevole mole di dati per la calibrazione, sia dati relativi alla rete 

stradale di studio (offerta), che dati relativi alla domanda di spostamenti. Calibrare il modello di 

previsione dei flussi di un’intera rete stradale non è quindi cosa semplice e richiede molte risorse. 

Più semplice è la via dei rilevamenti del traffico: in genere viene stabilito un programma di 
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rilevamenti, che può avere cadenza annuale o pluriennale a seconda delle risorse disponibili, per 

il rilevamento del traffico sulle strade di interesse che prevede conteggi dei veicoli in alcuni 

giorni e notti. 

Nel presente studio sperimentale si è scelto di impiegare dati derivanti da campagne di rilievo 

del traffico; i rilievi disponibili sulla rete stradale extraurbana della regione Friuli Venezia Giulia 

risultano: 

� rilievo effettuato dall’Anas a cavallo dell'autunno 2000; 

� rilievo effettuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 2000; 

� rilievo effettuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 2005. 

Per queste i tre campagne di rilievo sono disponibili i dati di traffico giornaliero medio 

complessivo, nonché suddiviso per fasce orarie e per categorie di veicoli. Mentre i rilievi 

dell'Anas, interessano la rete stradale di competenza Anas, quelli effettuati dalla Regione 

comprendono sia sezioni di strade statali che regionali che provinciali. Va detto inoltre che la 

campagna Anas comprende un numero di stazioni inferiore a alle campagne della Regione del 

2000 e del 2005, che quindi risultano più rispondenti alle finalità del presente studio. Va precisato 

tuttavia che le suddette campagna (Regione 2000 e 2005) mostrano una discordanza a livello 

metodologico: mentre nel primo caso il campionamento è stato portato avanti secondo criteri che 

consentono l’applicazione della “formula di Ginevra”29, nel secondo caso (2005) è stata condotta 

una campagna “semplificata”, effettuando per ogni sezione stradale di interesse due sole misure, 

di durata non inferiore alle 24 ore, in giornate feriali in due diversi periodi dell’anno, estivo ed 

invernale. In particolare, la campagna di rilevamento estiva è stata completata nel periodo tra 

inizio Luglio e la prima settimana di Agosto, mentre quella invernale nel periodo tra inizio 

Ottobre e la prima settimana di Dicembre. 

4.1.2.1 Analisi sperimentale – Limitazioni indotte dai dati 

È stata assunta a riferimento la campagna della Regione Friuli Venezia Giulia del 2005 in 

quanto contestuale al periodo di analisi (quinquennio 2005-2009). Tuttavia, come si vedrà in 

seguito, la campagna del 2000 è stata utilizzata in uno studio preliminare, basato sui dati di 

incidentalità al momento disponibili (quinquennio 1998-2002). 

Disponendo dei soli dati contenuti nella campagna di rilevo ”Regione 2005”, potranno 

considerarsi adatti all’analisi statistica i soli tronchi stradali che contengono una sezione di 

                                                   

29 La metodologia stima il TGM pesando i flussi rilevati in precisi periodo del giorno, della settimana e dell'anno. in particolare 

richiede i dati di traffico misurati dalle 7 alle 19 (periodo diurno) e dalle 19 alle 7 (periodo notturno), di rilievi effettuati in due 

sabati, due domeniche, un lunedì, un venerdì e due giorni infrasettimanali per il periodo invernale (ottobre-marzo) e altrettante 

per il periodo estivo (aprile-settembre). 
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rilievo, o per i quali il traffico possa ritenersi assimilabile a quello rilevato in una sezione situata 

nell’intorno del tronco. Tale set di tronchi, già di proporzioni enormemente ridotte rispetto alle 

dimensioni della rete potenzialmente analizzabile, sarà oggetto di un’ulteriore scrematura: 

diverse sezioni di rilievo ricadono infatti in posizioni che non si conciliano con i requisiti richiesti 

dallo studio (ad esempio in ambito urbano o su tratti a 4 corsie) o con i vincoli imposti dal sistema 

di raccolta dei dati di incidentalità (con riferimento alla figura 4.2, se una sezione di rilievo 

cadesse in corrispondenza della chilometrica 5 sarebbe inutilizzabile). 

Complessivamente, la campagna di rilievo della Regione del 2005 comprende 135 stazioni di 

rilevamento, delle quali 16 su autostrade, raccordi o svincoli autostradali, 53 su strade 

provinciali, 3 su strade comunali e 63 su strade statali ed ex statali, fra le quali, con i vincoli 

imposti, soltanto 25 risultano utilizzabili. 

4.1.3 Dati relativi all’infrastruttura 

Nel contesto di studio non è presente alcuna prassi di rilevamento sistematico delle 

caratteristiche delle strade da parte degli Enti gestori. Nel caso particolare della geometria 

stradale, le fonti possono essere essenzialmente tre: 

� cartografia ufficiale (Carta Tecnica Regionale o cartografie comunali); 

� rilievi topografici, eseguiti da soggetti pubblici o privati; 

� progetti, riferiti alla strada nel momento della costruzione o a successive modifiche. 

Fra le suddette fonti quella cartografica mostra senza dubbio un livello di accuratezza 

inferiore alle altre due, tuttavia nel contesto di studio, e più in generale nel contesto nazionale, 

raramente è possibile disporre dei progetti originali (diverse strade della rete in esame sono state 

realizzate nella prima metà del secolo scorso), o tanto meno di successivi rilievi as-built. Per tale 

motivo, anche al fine di uniformare il set di dati, per la caratterizzazione della geometria, si è 

fatto affidamento sulla sola cartografia, e più precisamente sulla Carta Tecnica Regionale 

Numerica del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. 

4.1.3.1 Dati geometrici 

Nella CTRN ogni punto possiede le tre coordinate: Nord, Est e Quota. Le prime due sono 

ricavabili facilmente da rilievi fotogrammetrici o da ortofoto, e il loro valore preciso è registrato 

nella CTRN, mentre per quanto riguarda la possono essere effettuati rilievi topografici per 

integrare il rilievo fotogrammetrico. 

Tramite le coordinate N ed E è possibile determinare l'andamento dell'asse geometrico della 

strada. Mediante un procedimento di interpolazione dei punti cartografici rappresentanti i cigli 

stradali si possibile ottenere in maniera relativamente semplice informazioni sulla lunghezza 
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delle rettifili e su e sviluppo delle raggio delle curve orizzontali. Di fatto, la sola informazione 

riscontrabile con sicura accuratezza è il raggio delle curve, mentre le altre due quantità sono 

ricavabili direttamente dalla CTRN solo nel caso in cui non siano presenti elementi di transizione 

rettifilo-curva (clotoidi). Di fatto, dal momento che la gran parte delle strade componenti la rete 

extraurbana secondaria nell’area di studio è stata realizzata svariati decenni prima della norma 

attualmente vigente, tali strade sono prive di elementi di transizione rettifilo-curva, ma seguono 

piuttosto la naturale conformazione del terreno, presentando una serie di flessi e di transizioni di 

continuità, specie nel caso di strade in ambiente collinare o montano. 

Nei rarissimi casi di strade o tratti stradali di più recente costruzione o adeguamento risulta 

comunque proibitivo determinare con esattezza dalla CTRN la posizione, lo sviluppo e i 

parametri caratteristici di una curva di transizione. Si è scelto quindi, al fine di rispettare il 

criterio dell’uniformità, di considerare tutti i tronchi come una successione di due soli possibili 

elementi: rettifilo e curva. 

Per quanto riguarda l'andamento altimetrico le poche informazioni presenti sulla cartografia 

riguardo alle quote della mezzeria stradale (punti quotati) sono del tutto insufficienti, non 

soltanto nel caso si intenda cercare di estrarre un profilo altimetrico preciso, ma anche nel caso si 

richieda semplicemente di distinguere le singole livellette (tali punti quotati sono posti in 

prossimità della mezzeria della piattaforma stradale con un passo che varia pressappoco fra i 100 

e 200 m). Nel caso della presente analisi tuttavia, non è necessario conoscere con precisione della 

strada in termini assoluti ma è sufficiente conoscere le quote relative dei punti della piattaforma 

stradale con un passo sufficientemente piccolo. Risulta quindi più adatto al caso di studio 

l’utilizzo dei cigli stradali, anch’essi dotati di quota, sebbene questa sia generalmente 

determinata con precisione inferiore a quella dei punti quotati in asse piattaforma. I suddetti cigli 

sono rappresentati nella cartografia numerica mediante delle polilinee 3D, i cui vertici mostrano 

un passo che può variare da 5-10 m a 100 m al più, ed è generalmente più ampio nel caso di 

strade pianeggianti, mentre risulta molto fitto nel caso di strade di montagna o comunque ad 

altimetria fortemente variabile. 

Figura 4.3 – Modello digitale a triangoli rappresentante la piattaforma stradale 
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Mediante l’utilizzo di appositi software di modellazione è quindi possibile costruire un 

modello tridimensionale a triangoli tra i due cigli stradali che approssimi la superficie della 

piattaforma stradale, quindi estrarre il profilo altimetrico di tale superficie in corrispondenza 

dell’asse stradale precedentemente individuato a livello planimetrico. Mediante questo 

approccio è possibile produrre una modello altimetrico il cui grado di approssimazione consente 

di stimare in maniera sufficientemente accurata la pendenza delle livellette che compongono il 

profilo, ma non la geometria delle curve di raccordo verticali. Estraendo infatti un profilo 

approssimativo, esso può mostrare delle piccole ondulazioni, a causa del livello di precisione 

insito nelle quote dei vertici delle polilinee 3D che rappresentano in cartografia i cigli stradali. 

Tali ondulazioni possono essere riscontrate in posizioni diverse lungo la strada: se ricadono in 

corrispondenza di una livelletta possono essere facilmente individuate e corrette, mentre se si 

trovano in corrispondenza di una curva verticale potrebbero introdurre un notevole margine di 

errore nella valutazione raggio del raccordo stesso. In questo approccio su base cartografica si è 

quindi preferito, al fine di evitare errori grossolani, raccogliere i soli dati relativi alle livellette. 

Per quanto concerne la sezione trasversale della piattaforma, ulteriori dati geometrici 

potenzialmente desumibili dalla CTRN sono la larghezza della piattaforma (tra i due cigli 

bitumati) e le pendenze trasversali. In merito alla prima variabile va detto che sarebbe dettagliato 

considerare separatamente le larghezze di corsie e banchine, cosa irrealizzabile se non mediante 

il rilievo in sito su tutti i tronchi del campione, operazione particolarmente lunga ed onerosa da 

effettuare svariati chilometri di rete. Per quanto concerne le pendenze trasversali, esse sono 

ricavabili sulla base del modello tridimensionale a triangoli precedentemente definito; tuttavia, 

per i motivi precedentemente citati legati alla precisione delle quote dei cigli cartografici, i valori 

ricavabili sono totalmente inaffidabili, ed anche in questo caso si renderebbe necessaria la 

misurazione in sito. 

Su base cartografica non sono invece determinabili parametri quali la distanza di visibilità, per 

la cui valutazione è necessario conoscere la morfologia precisa del margine stradale in una 

congrua fascia di rispetto adiacente al ciglio. In tale zona andrebbero rilevati puntualmente gli 

ostacoli presenti, da modellare successivamente tramite un software che consenta il calcolo della 

distanza di visibilità disponibile. 

4.1.3.2 Dati ambientali 

È possibile racchiudere nel sottoinsieme “dati ambientali” tutta quella serie di caratteristiche 

che non risultano direttamente legate alla geometria dell’asse stradale, quali ad esempio la 

densità degli accessi, la conformazione del margine stradale, connotabile mediante l’indice RHR 

visto in precedenza, la segnaletica, la presenza/assenza di illuminazione o le condizioni del 

piano viabile. Tali caratteristiche sono direttamente rilevabili tramite ispezioni in sito, tuttavia 
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per gran parte di queste si va incontro a una serie di difficoltà di determinazione (ad esempio nel 

caso si vogliano qualificare le condizioni del piano viabile) o incompatibilità con le ipotesi alla 

base dello studio sperimentale (omogeneità di una data variabile esplicativa su tutto lo sviluppo 

del tronco stradale). 

 

4.2 Struttura dell’analisi 

Tale modello sarà quindi proposto in una forma completamente diversa rispetto al modello 

statunitense: data infatti la struttura del sistema di raccolta dei dati di incidentalità (§4.1.1), 

l’unica strada praticabile risulta quella di un’analisi statistica basata su tronchi stradali di 

sviluppo non inferiore al chilometro e comunque di sviluppo multiplo del chilometro. Ai fini di 

una corretta modellazione statistica ogni tronco stradale candidabile a far parte campione 

statistico dovrà mostrare al suo interno un’omogeneità delle variabili esplicative che si intende 

utilizzare nella regressione. La scelta delle variabili esplicative dovrà essere quindi effettuata con 

cognizione di causa, tenendo presente che non tutte le variabili utilizzate in letteratura possono 

essere adatte a caratterizzare tronchi stradali la cui lunghezza minima deve essere pari a 1 km. 

Dal momento che la finalità principale del presente lavoro di ricerca è quella di studiare gli 

effetti della geometria stradale, nel processo di selezione dei siti campione è necessario verificare 

che, quanto meno a livello qualitativo, il tratto stradale candidato non presenti al suo interno 

variazioni geometriche apprezzabili. 
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4.3 Studio preliminare 

In un primissimo frangente dell’attività di ricerca è stato effettuato un test preliminare sui dati 

disponibili in quel momento, ovvero i dati di incidentalità fino all’anno 2002. È stato quindi preso 

in considerazione un periodo di 5 anni tra il 1998 ed il 2002, scelta che ha vincolato la selezione 

dell’anno 2000 come riferimento per i dati di traffico. Sulla base della precitata campagna di 

rilevamento dei flussi di traffico portata avanti dalla Regione Friuli Venezia Giulia in tale anno, 

sono state individuate 16 stazioni di rilevamento utili all’analisi, sulla base delle quali è stato 

possibile definire un set di 19 tronchi stradali che corrispondessero ai seguenti requisiti: 

� tratti appartenenti alla rete extraurbana secondaria; 

� piattaforma stradale organizzata su due sole corsie (doppio senso di marcia); 

� forte carattere extraurbano (accessi presenti in quota alquanto ridotta o assenti del 

tutto); 

� lunghezza minima del tronco stradale pari a 2 km. 

Lo studio, avente carattere di test preliminare rispetto allo studio definitivo, si proponeva, 

mediante l’utilizzo degli strumenti di analisi statistica disponibili (software StatSoft Statistica® 6) 

di testare la possibilità di implementare una SPF sulla base dei dati disponibili (§4.1) e secondo la 

struttura ipotizzata (analisi per tronchi omogenei). 

In questa fase si è scelto di considerare quali variabili esplicative del modello, oltre al traffico, 

soltanto variabili riconducibili all’andamento planimetrico dell’asse stradale (indici di tracciato). 

Nel processo di selezione dei siti da includere nell’analisi è stata quindi valutata l’omogeneità del 

tracciato planimetrico, in termini di tortuosità, attraverso un’analisi visiva della cartografia e del 

diagramma delle deviazioni angolari cumulate, secondo criteri già riconosciuti ed applicati 

nell’ambito di studi sulle velocità operative [83, 84]30. 

I 19 tronchi stradali individuati in seguito a tale processo di selezione appartengono a 12 

diverse strade statali e sono caratterizzati da una lunghezza variabile da 2 a 6 km (per una 

lunghezza media pari a 3,05 km) e da un traffico che varia da 1062 a 17460 veicoli/giorno (con un 

traffico medio pari a 6395 veicoli/giorno).  

Su tale set di siti si è testato l'influsso di 20 diversi indici di tracciato, verificando la 

significatività di un loro inserimento in un modello lineare generalizzato, per lo sviluppo del 

quale si è assunto una distribuzione statistica della variabile indipendente di Poisson ed una link 

functin logaritmica. La SPF risultante da tale test, rappresentata in figura 4.4, ha mostrato una 

forte significatività della variabile esplicativa TGM e di uno dei vari indici di tracciato 

                                                   

30 A tali studi è riconducibile anche la scelta di considerare tronchi stradali di lunghezza pari ad almeno 2 km. 
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considerati, denominato “indice di congruenza” (Icon): 

9è � Tfg(�1,75487 1 0,00013 · �*� 1 0,48719 · ��é�) (Eq.4.1) 
dove: 

DI = densità di incidenti (inc./km/anni); 

TGM = traffico giornaliero medio (veicoli/giorno); 

��é� � ��ê o∑ -; �;/�ê;k� p (Eq.4.2) 
Questo indice considera il rapporto tra la lunghezza del rettifilo che precede una curva (Li) ed 

il raggio della curva stessa (Ri). Il valore medio sul tracciato di tale rapporto, considerate tutte le 

coppie rettifilo-curva in entrambi i sensi di marcia (nT = numero di transizioni), è appunto Icon, 

denominato indice di congruenza in quanto al suo crescere corrisponde una diminuzione della 

congruenza del tracciato (secondo criterio di sicurezza di Lamm [18]): il caso tipo corrispondente 

ad un Icon elevato è un tracciato lungo il quale a lunghi rettifili seguono curve strette. 

Figura 4.4 – Rappresentazione grafica della regressione di equazione 4.1 
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4.4 Ampliamento del campione per l’implementazione del modello 

Visto l'esito positivo dello studio di fattibilità si è deciso di proseguire la ricerca con la 

medesima metodologia utilizzata per il suddetto studio, assumendo un periodo di riferimento 

per l’analisi dei dati di incidentalità più recente ed ampliando quanto più possibile il campione 

statistico. A tal fine si è scelto di estendere l'area di studio alla Regione Veneto, per la quale 

inizialmente non si disponeva di alcun dato. La parte più agevole del processo di raccolta dati ha 

riguardato senza dubbio il reperimento delle cartografie della rete di studio, nonché dei più 

recenti dati di incidentalità (anni dal 2003 al 2009) per entrambe le regioni. Con questi nuovi dati 

si è quindi scelto di assumere come periodo di riferimento per l'analisi di regressione il periodo 

da 2005 al 2009. 

Molto più articolato e stato invece il processo di reperimento dei dati relativi ai volumi di 

traffico. 

La scelta del periodo di riferimento per l'analisi vincola all'utilizzo di dati di traffico più 

possibile aderenti al periodo considerato. In questo caso quindi, è stato selezionato l'anno 2005 

come riferimento per i dati di traffico. 

Sulla base della precitata campagna di rilevamento dei flussi di traffico portata avanti dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia in tale anno, è stato possibile individuare 27 stazioni di 

rilevamento localizzate in prossimità di tratti stradali che presentano caratteristiche conformi con 

i requisiti richiesti dall'analisi. Sulla base della disponibilità dei dati in tali stazioni è stato 

possibile definire un set di 37 tronchi stradali, omogenei secondo i medesimi requisiti utilizzati 

nel precedente studio preliminare. 

Come illustrato in precedenza (§ 4.1.2) la campagna di rilievo dei flussi di traffico effettuata 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 2005 prevedeva, per la determinazione del TGM nelle 

sezioni di rilievo, l'utilizzo una metodologia di campionamento "semplificata" (rispetto alla 

metodologia più rigorosa basata sull'applicazione della formula di Ginevra), basata su due sole 

giornate di rilievo una nel periodo estivo e una nel periodo invernale. Di conseguenza per 

ampliare il campione di studio si è resa necessaria l'esecuzione di ulteriori rilievi di traffico 

secondo le medesime modalità , al fine ottenere un set di dati uniforme da utilizzarsi 

successivamente per la regressione. 

4.4.1 Raccolta dei dati di traffico 

Raccolta dei dati di traffico sul territorio regionale 

Per valutare il livello di estendibilità del campione di studio è stata passata in rassegna l'intera 

rete extraurbana secondaria di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (circa 970 km, 



 

111 

comprendente sia strade regionali che statali in gestione) per individuare ulteriori tronchi di 

interesse. Sono stati quindi selezionati in via definitiva quelli che mostravano uno sviluppo 

maggiore e/o caratteristiche più appropriate allo studio (ad esempio tratti con forte 

connotazione extraurbana piuttosto che brevi tratti ubicati a ridosso di aree fortemente 

antropizzate). 

Al fine di condurre le i rilievi di traffico in maniera accurata ma al contempo il più agevole 

possibile, è stata effettuata una breve indagine di mercato volta all’individuazione dello 

strumento di rilevamento più appropriato. 

Si è selezionato l’analizzatore di traffico portatile TMS-SA, che opera tramite la tecnologia 

radar a microonde ad effetto Doppler. Fisicamente si presenta come un singolo contenitore rigido 

di dimensioni approssimabili a quelle di un cubo di 30 cm di lato, dotato di una piastra di 

fissaggio al palo di installazione. Lo strumento deve infatti essere installato su strutture fisse 

quali pali dell'illuminazione pubblica o portali, posizionandolo perpendicolarmente al tracciato e 

ad un’altezza di almeno 2,5 metri dal suolo e variabile in funzione della distanza fra il supporto a 

lato strada e l’asse di transito dei veicoli. In tali condizioni lo strumento è in grado di effettuare il 

conteggio su entrambi i sensi di marcia in contemporanea; tuttavia il produttore consiglia il 

rilevamento sulla singola corsia nel caso di strade a traffico particolarmente sostenuto. 

Figura 4.5 – Analizzatore di traffico radar TMS-SA: sistema di fissaggio e principio di funzionamento 

 

 

L’unità di rilevamento, che è in grado di lavorare in esterno in qualsiasi condizione 

atmosferica, contiene il sensore radar, la memoria e la batteria, in grado di alimentarlo in 

condizioni standard per almeno due settimane. 

L’unità consente la memorizzazione dei singoli transiti, ad ognuno dei quali associa data e ora 

(istante di transito), lunghezza e velocità del veicolo. La precisione della misura di velocità è del 
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98% nelle migliori condizioni di utilizzo. La precisione del conteggio è anch’essa del 98%. La 

precisione nella misura di lunghezza è invece del 90%. Con il radar è fornito un software che 

permette di parametrizzare l’installazione, di effettuare lo scarico dei dati di misura e di 

analizzarli. 

Definito il processo di rilevamento, sono state richieste e ottenute le autorizzazioni necessarie 

da parte dell’ente gestore delle strade coinvolte (Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.) e degli enti 

coinvolti (Amministrazioni Comunali). Nel complesso sono state ottenute 23 autorizzazioni da 

parte di altrettanti uffici tecnici comunali. 

Coerentemente con la metodologia di raccolta dati applicata dalla Regione nel 2005, sono state 

quindi pianificate due campagne di rilevamento dei volumi di traffico, una estiva ed una 

invernale. In ogni sezione stradale di interesse è stato effettuato, in entrambe le campagne, un 

rilievo di durata non inferiore alle 24 ore in soli giorni feriali31. Coerentemente con i periodi di 

rilievo della Regione, la campagna estiva è stata completata nel periodo tra inizio Giugno e la 

prima settimana di Agosto, mentre quella invernale nel periodo tra inizio Ottobre e la prima 

settimana di Dicembre. Nel complesso sono stati rilevati i volumi di traffico in corrispondenza di 

28 diverse sezioni stradali di interesse, per un totale di 36 giornate di rilievo per campagna. 

 

Raccolta dei dati di traffico relativi alla rete stradale della Regione Veneto 

Per quanto riguarda la Regione Veneto, essa ha portato avanti nei primi anni 2000 il cosiddetto 

“Progetto Sirse” (Sistema Informativo Regionale per la Rete Stradale del Veneto) [86, 87, 88] che 

si proponeva di coordinare un piano di monitoraggio dei flussi di traffico a livello regionale 

aggregando le attività di raccolta dati attuate a livello provinciale. In seguito alla chiusura del 

progetto le diverse Amministrazioni Provinciali hanno portato il avanti monitoraggio in maniera 

autonoma sul proprio territorio. 

Sentiti i vari uffici provinciali che si occupano di mobilità e traffico in Veneto, è stata verificata 

la possibilità di estrapolare dai dati rilevati nelle sezioni stradali potenzialmente di interesse per 

l’analisi un dato che risulti compatibile, secondo il criterio di uniformità, con la metodologia di 

rilevamento “Regione Friuli Venezia Giulia 2005”. Ove possibile sono stati quindi richiesti e 

ottenuti i dati grezzi relativi a due rilievi di 24 ore in giorni feriali, rispettivamente nei periodi 

estivo ed invernale, come in precedenza definiti. 

Nel complesso sono stati acquisiti i dati relativi a 13 stazioni di rilevamento, 8 in Provincia di 

Venezia, 4 in Provincia di Belluno ed una in Provincia di Vicenza.  

                                                   

31 Per motivi operativi i rilievi sono stati effettuati nelle sole giornate dal lunedì al giovedì. 
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4.5 Prima analisi statistica 

In seguito al completamento del processo di acquisizione dei dati di traffico si è arrivati a 

disporre di un campione di analisi di estensione pari a 295 km, suddiviso secondo i medesimi 

criteri utilizzati per il primo studio di fattibilità in 100 tronchi stradali. I siti campione 

appartengono a 27 diverse strade statali o ex statali e sono caratterizzati da una lunghezza 

variabile da 2 a 11 km (per una lunghezza media pari a 2,95 km) e da un traffico che varia da 565 

a 20902 veicoli/giorno (con un traffico medio pari a 6762 veicoli/giorno). 

Su tale set di dati è stata testata la significatività di una serie di 20 variabili esplicative 

rappresentative del solo andamento planimetrico del tracciato. 

A livello di analisi statistica è stato utilizzato il medesimo procedimento utilizzato nel 

precedente studio preliminare: con l’ausilio del software StatSoft Statistica®, ogni variabile è 

stata inserita, assieme alla variabile di traffico, in un modello lineare generalizzato basato 

sull’assunzione di una distribuzione statistica della variabile indipendente di Poisson e di una 

link functin logaritmica. 

 

Figura 4.6a – Distribuzione territoriale dei siti di analisi - Friuli Venezia Giulia 
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Figura 4.6b – Distribuzione territoriale dei siti di analisi - Veneto 

 

 

I risultati ottenuti sono stati alquanto deludenti: al di la della variabile esplicativa TGM, 

nessun indice di tracciato si è rivelato in grado di spiegare in maniera significativa (p-value < 

0,05) le variazioni nella variabile indipendente densità degli incidenti. 

Le possibili spiegazioni di ciò sono: 

� Errori nella stima di alcune variabili indipendenti, dovuti all’accuratezza con cui i dati 

sono stati raccolti, elaborati o stimati. 

� Utilizzo di criteri troppo approssimativi per l’individuazione dei tronchi omogenei: fin 

qui infatti il processo di scelta si è basato su cinque fattori discriminanti: il primo, di 

facile lettura, richiedeva che il tratto analizzato non attraversasse centri abitati; il 

secondo, altrettanto semplice, richiedeva l’assenza lungo il tratto di intersezioni 

principali o regolate da impianto semaforico; gli ultimi tre invece, di più difficile 

valutazione, si proponevano di considerare il tronco come omogeneo nel caso in cui 

lungo il suo sviluppo non si verificano variazioni consistenti di sezione trasversale, di 

pendenza longitudinale e di tortuosità. Come detto in precedenza questi sono stati 
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valutati semplicemente a livello qualitativo, attraverso un esame visivo della 

cartografia e del diagramma delle deviazioni angolari cumulate nel caso della 

tortuosità, mediante ispezione in sito nel caso della sezione trasversale e delle 

pendenze longitudinali. 

� Possono esserci ulteriori variabili in gioco, non osservate, che aggiungono un errore 

casuale (random error). Ci si chiede dunque se gli indici di tracciato utilizzati siano 

effettivamente adatti al caso di studio: dal momento che i suddetti indici considerano 

infatti in maniera preponderante la presenza di curve lungo il tracciato, possono 

risultare adatti allo studio di tracciati tortuosi, meno allo studio di tracciati a tortuosità 

molto bassa o prossima allo zero. Ad esempio nel caso si intenda connotare un 

tracciato rettilineo, considerare indici quali la deviazione standard o il coefficiente di 

variazione dei raggi di curvatura risulta privo di significatività. Al di la di 

considerazioni riguardanti gli indici di tracciato planimetrici, va considerata anche la 

possibilità di aver escluso dall’analisi ulteriori variabili additate in letteratura come 

correlate al fenomeno accidentogeno, sia geometriche, riguardanti ad esempio 

l’altimetria o la sezione trasversale, che ambientali (densità degli accessi, RHR, 

ambiente stradale, etc.), che operative (V85). 

� Il modello può essere mis-specified, ossia mal individuato: la distribuzione assunta nel 

caso di studio può non essere quella più appropriata; si è visto infatti nel §3 che in 

letteratura diversi autori hanno rilevato una possibile inadeguatezza del modello di 

Poisson nel caso in cui nel campione di studio sia presente una sovradispersione, che il 

suddetto modello di Poisson non è in grado di modellare a dovere. Il peso di tale 

fenomeno, che poteva risultare trascurabile su un campione di 19 siti (primo test 

preliminare), si manifesta invece in maniera più apprezzabile nel caso del campione 

finale di 100 siti: va quindi rivista la scelta della distribuzione statistica assunta per la 

variabile indipendente. 

Si è quindi scelto di proseguire l’analisi sui medesimi dati a disposizione, ma strutturandola 

secondo criteri meglio definiti, descritti nel prosieguo. 
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4.6 Affinamento dello studio 

Al fine risolvere le possibili carenze evidenziate dall’esito delle precedenti regressioni si è 

imposta una revisione dell’intero processo di analisi, fondata su tre passaggi fondamentali: 

� definizione di criteri oggettivi per il riconoscimento dell’omogeneità interna di un 

tronco stradale; 

� revisione delle variabili esplicative relative alla geometria planimetrica (indici di 

tracciato) ed aggiunta di nuove variabile che esulano dalla configurazione 

planimetrica dell’asse stradale; 

� adozione di una nuova ipotesi sulla distribuzione statistica degli incidenti. 

 

4.6.1 Criteri di omogeneità 

La carenza più evidente dell'analisi fin qui effettuata risiede nei criteri di campionamento in 

base ai quali si opera la suddivisione in siti delle porzioni di rete stradale per le quali si dispone 

dei dati necessari. La scelta di selezionare i siti del campione in base ad un esame visivo della 

tortuosità del tracciato, delle caratteristiche della sezione trasversale o dell'ambiente circostante 

può effettivamente creare problemi in fase di riconoscimento di eventuali discontinuità o 

disomogeneità all’interno del tronco stradale, che tuttavia ad un esame qualitativo può mostrare 

una sufficiente coerenza nella sua struttura interna. 

Si pone quindi il problema di quali siano le variabili da considerare nel processo che porta a 

ritenere che un tronco stradale sia effettivamente omogeneo. 

Nella scelta di tali variabili è necessario valutare attentamente il contesto stradale di 

riferimento: come visto in precedenza (case study descritto al §3.5.2.2), nell'area di studio sono 

frequenti situazioni in cui singoli i fattori, geometrici o ambientali, possono cambiare lungo lo 

stesso tracciato anche diverse volte in pochi chilometri. Se da un lato quindi si impone la 

necessità di definire dei criteri capaci di identificare le incoerenze presenti all'interno dei tronchi 

stradali utilizzati nella prima analisi, al contempo, viste le peculiarità del contesto di studio, nel 

definire tali criteri è fondamentale basarsi su un numero modesto di attributi, facilmente 

riconoscibili e misurabili, senza ricadere su scelte che risultino eccessivamente vincolanti. La 

scelta di criteri di campionamento basati su parametri tipicamente discontinui o variabili, alle 

volte anche in maniera consistente, lungo un tracciato, quali ad esempio il limite di velocità o 

l'RHR, introdurrebbe un'eccessiva segmentazione dei tronchi stradali presi in considerazione, il 

che risulterebbe incompatibile con l'unità di lunghezza minima alla base dello studio (il 

chilometro, appunto). 
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Al fine di produrre una logica suddivisione dell'infrastruttura, si è scelto quindi di basarsi su 

quelle caratteristiche maggiormente riconoscibili dall'utente della strada che al contempo hanno 

mostrato un peso preminente in altri studi. Si è quindi scelto di specificare i nuovi criteri di 

omogeneità attraverso l'analisi di quattro variabili, dette variabili base e perciò indicate nel 

prosieguo con il prefisso "B". Queste variabili sono il traffico, la larghezza della piattaforma e la 

pendenza longitudinale e la densità degli accessi. 

Di seguito si fornisce una rapida spiegazione di come queste variabili sono state determinate 

nel caso dei siti analizzati e di come siano stati strutturati i criteri alla base della successiva 

ri-organizzazione del set di dati raccolto all'inizio della fase sperimentale. 

B1 - FLUSSI DI TRAFFICO 

In merito all’omogeneità nei flussi di traffico il criterio è il medesimo fin qui utilizzato: un 

tronco è definito omogeneo quando il traffico in ogni sua sezione può essere considerato 

costante. 

B2 - LARGHEZZA DELLA PIATTAFORMA 

Le caratteristiche della sezione trasversale sono state fin qui considerate soltanto al livello 

qualitativo. Tuttavia, se in generale lungo lo sviluppo di un tronco omogeneo non devono 

sussistere variazioni apprezzabili di sezione trasversale, è bene quantificare il concetto di 

“variazione apprezzabile”. 

Come visto al §4.1.3.1, con risorse a disposizione è possibile ricavare una stima di larghezza 

della piattaforma stradale dalla cartografia: dal momento che questa riporta la rappresentazione 

dei soli cigli bitumati, la quantità determinata sarà comprensiva di entrambe le corsie ed 

entrambe le banchine. Nell’ambito del processo di modellazione della strada sulla 

rappresentazione cartografica, su ogni tracciato di studio sono state poste delle sezioni trasversali 

con passo pari a 100 m, in corrispondenza delle quali è stata misurata la suddetta larghezza 

Si è quindi scelto di definire delle classi di larghezza trasversale della piattaforma stradale 

(tabella 4.1), scegliendo un range di larghezza pari a 2,5 m per ogni classe. 

La scelta di tale range, apparentemente ampio, è dettata principalmente da necessità di 

contesto (data l’età del patrimonio infrastrutturale nell’area di studio, imbattersi in una strada 

che conservi la medesima configurazione trasversale lungo tutto il suo sviluppo è estremamente 

raro), nonché dalle precitate necessità di scegliere dei criteri che non risultino troppo gravosi in 

fase di segmentazione dei tronchi, nonché dal livello di precisione con il quale i dati sono stati 

stimati. 
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In definitiva nel presente studio un tronco 

stradale si definisce omogeneo per larghezza 

della piattaforma quando quest’ultima (misurata 

almeno ogni 100 m lungo lo sviluppo del 

suddetto tronco) ricade nella medesima classe di 

tabella 4.1. 

 

Tabella 4.1 -. Classi di larghezze della 

piattaforma 

B2 Larghezza piattaforma (m) 

classe min max 

A 5,5 8,0 

B 8,0 10,5 

C 10,5 13,0 

D 13,0 15,5 

 

B3 - PENDENZA LONGITUDINALE 

La pendenza longitudinale del tracciato non è stata fin qui considerata se non 

sommariamente. Va precisato che, contrariamente a caso della larghezza di piattaforma, nel caso 

della pendenza longitudinale è ben più raro riscontrare variazioni apprezzabili lungo lo sviluppo 

di un tracciato, la cui altimetria è generalmente associata all’orografia che caratterizza l’ambiente 

in cui il tracciato si inserisce (pianeggiante, collinare o montano). È tuttavia importante, ai fini 

dell’analisi statistica, considerare dei tracciati che al proprio interno mostrino una certa coerenza 

altimetrica, quanto meno riconducibile ad uno degli ambienti sopra citati. 

Va fatto notare che le classi così definite non considerano il segno della pendenza, che risulta 

irrilevante in quanto sulla tipologia di strada considerata quella che risulta essere una salita per 

un senso di marcia è una discesa per l'altro.

In definitiva nel presente studio un tronco 

stradale si definisce omogeneo per pendenza 

longitudinale quando quest’ultima rientra della 

medesima classe di tabella 4.2 per ogni livelletta del 

tracciato. Le livelle e le relative pendenze sono 

determinate secondo la metodologia descritta al 

§4.1.3.1. 

 

Tabella 4.2 - Classi di pendenze 

B3 Pendenze longitudinali (%) 

classe min max 

A 0,0% 3,5% 

B 3,5% 7,0% 

C 7,0% 10,5% 

 

B4 - DENSITÀ DEGLI ACCESSI (DD) 

Nel caso della densità degli accessi la complessità di definizione di un criterio è insita 

innanzitutto nella definizione di accesso. Essi possono appartenere infatti a molteplici tipologie: 

si va dagli accessi abitativi, agli accessi industriali e pubblici (quali ristoranti, alberghi, cimiteri, 

campi sportivi, stazioni di riferimento carburante), in grado di attrarre un numero di spostamenti 
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superiore alla prima tipologia, fino a casi più particolari quali gli accessi campestri o forestali, le 

intersezioni “minori” o il caso limite delle piazzole di sosta (che producono a tutti gli effetti 

manovre di diversione e conseguente immissione in carreggiata). 

Un caso piuttosto particolare, nonché molto frequente, è quello delle intersezioni “minori” con 

modestissime strade locali che servono l’accesso ad un agglomerati abitativi di entità alquanto 

modesta (4-8 abitazioni private). Volendo adottare un criterio oggettivo sarebbe possibile basare 

la distinzione intersezione-accesso sul fatto che questo sia segnalato o meno come intersezione. A 

lato pratico tuttavia, è stato direttamente rilevato sul campione di studio come il posizionamento 

della segnaletica risulti disomogeneo da questo punto di vista: mentre in gran parte di queste 

situazioni l’accesso non risulta segnalato, pur tuttavia mostrando caratteristiche più simili ad una 

intersezione che ad un accesso, si rilevano al contempo situazioni di segnaletica ridondante (ad 

esempio strade campestri che vengono segnalate come intersezioni). La frequente mancanza di 

coerenza nella codifica di talune situazioni in termini di segnaletica ha portato a escludere 

quest’ultima nel processo di conteggio degli accessi. 

Nello sviluppo dell’analisi sono stati conteggiati gli accessi abitativi e pubblici e le intersezioni 

minori. Non è stata effettuata distinzione tra accesso singolo o multiplo, conteggiando di fatto i 

punti di accesso più che la numerosità di soggetti serviti (esempio testé citato).

Il criterio di omogeneità selezionato si rifà quindi 

alle classi di densità degli accessi proposte 

dall’HCM [89] e riportate in tabella 4.3. In base a tali 

classi un tronco stradale può ritenersi omogeneo se 

la densità degli accessi lungo il tracciato stesso, 

valutata su un’unità di riferimento minima di un 

chilometro, ricade nella medesima classe. 

Tabella 4.3 - Classi di densità degli accessi 

B4 Densità degli accessi (acc./km) 

classe min max 

A 0 6 

B 7 12 

C 13 18 

D 19 24 

 

4.6.1.1 Nuova struttura del campione 

L’introduzione dei tre ulteriori criteri di omogeneità oltre a quello basato sul traffico ha 

prodotto, inevitabilmente, un’ampia frammentazione dei tronchi che costituivano il campione 

iniziale, nonché l’eliminazione di una pur ridotta porzione della rete inizialmente considerata. 

Rispetto al campione iniziale, il campione selezionato mediante i nuovi criteri andrebbe a coprire 

una porzione di rete di poco inferiore (si passa da 295 a 290 km), ed il numero di siti passerebbe 

da 100 a 124, comportando un abbassamento della lunghezza media dei tronchi stradali da 2,95 a 

2,34 km. 

Da tali dati non si evince, apparentemente, un cambiamento radicale nella struttura del 
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campione, che invece risulta piuttosto chiaro da un esame comparativo della distribuzione dei 

tronchi stradali in base alla loro lunghezza (figura 4-7). Nel secondo campione la frammentazione 

è tale da portare all’individuazione di ben 42 tronchi omogenei di lunghezza pari ad 1 km, in 

altre parole il 34% dei siti. Il criterio di campionamento che ha maggiormente influito sulla 

struttura del campione, frammentando maggiormente i tronchi stradali che componevano il set 

di dati originale è il criterio relativo alla densità degli accessi. 

Figura 4.7 – Distribuzione dei tronchi stradali in base alla loro lunghezza 

secondo i due criteri di suddivisione del campione fin qui utilizzati 

 

 

Preso atto della nuova disgregazione del campione e considerato che dal punto di vista della 

geometria dell’asse i tronchi, soprattutto quelli di maggiore lunghezza, non si possono 

considerare omogenei, si è scelto di proseguire lo studio considerando come base per l’analisi 

statistica soli tronchi di lunghezza pari ad 1 km. 

 

4.6.2 Variabili esplicative 

Per la successiva analisi statistica si assume un nuovo set di possibili variabili esplicative, 

suddivise per classi in base all’aspetto della geometria stradale considerata: sono stati 

considerati, accanto ai parametri base (prefisso “B”) una serie di parametri relativi ai rettifili 

(prefisso “R”), alle curve planimetriche, con particolare riferimento ai raggi di curvatura (prefisso 

“C”) ed ai CCRs (prefisso “CS”), nonché a due variabili “globali” (prefisso “G”). La tabella 4.4 

definisce le variabili esplicative utilizzate nella successiva analisi statistica. 
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Tabella 4.4 – Set di indici di tracciato utilizzati nelle regressioni 

Variabile Valori nel set di dati 

Tipo Sigla Nome Definizione  min med max 

Ba
se

 

B1 TGM  Ve./giorno 565 6.742 20.902 

B1a EXPO �*� · 365 · 10M! 
Milioni 

Ve./anno 
0,206 2,461 7,629 

B2 
Larghezza media 
piattaforma ëì � ∑ ë;�í;k�B«  m 5,62 8,04 12,25 

B3 Pendenza media eî � ∑ e; · --;�(ï;k� -  % 0,0 1,7 9,2 

B4 Densità degli accessi  Acc./km 0 3,02 21 

Re
tti

fil
i R0 Sviluppo medio 

∑ ±�;�5;k�B�  m 23,5 272,9 1051,3 

R1 Sviluppo massimo ðXf;(±�;) m 51,2 382,7 1051,3 

Cu
rv

e 
(r

ag
gi

o)
 

C1 
Percentuale di tracciato in 
curva 

∑ ±�;�¬;k�-  % 0,0% 35,6% 89,7% 

C2 Raggio medio 
∑ ��;�¬;k�B�  m 49,1 1092,3 8983,7 

C3 Raggio minimo ðYB;(��;) m 7,5 652,8 8575,8 

C4 
Rapporto fra raggio 
minimo e massimo 

ðYB;(��;)ðXf;(��;) - 0,005 0,412 1,00 

Cu
rv

e 
(R

C 
+

 S
C)

 

CS1 CCRs massimo ðXf;(���ñ;) gon/km 0,0 844,2 8488,3 

CS2 CCRs minimo ðYB;(���ñ;) gon/km 0,0 85,6 461,1 

Gl
ob

al
i G1 

Indice di tortuosità 
planimetrica del tracciato ��� � ∑ |ò;|�¬;k�-  gon/km 0,0 139,4 1004,4 

G2 
Indice di tortuosità 
altimetrica del tracciato ���� � ∑ |∆e;|�óï;k�-  % /km 0,0 6,6 98,1 

L = lunghezza del tronco omogeneo 

Wi = i-esima misura della larghezza di piattaforma sul tronco 
(m); 

nw = numero di misure di larghezza della piattaforma sul 
tronco; 

gi = pendenza longitudinale della livelletta i-esima (%); 

LLi = lunghezza della livelletta i-esima (m); 

nLV = numero di livellette del profilo altimetrico (da VPI a VPI); 

SRi = sviluppo del rettifilo i-esimo (m); 

nr = numero di rettifili sul tronco; 

SCi = sviluppo dell’ i-esima curva planimetrica (m); 

RCi = raggio dell’ i-esima curva planimetrica (m); 

nc = numero di curve planimetriche sul tronco; 

CCRs = Curvature Change Rate of a single Curve; 

γi = angolo di deviazione dell’ i-esima curva planimetrica 
(gon); 

∆gi = gi+1 - gi = differenza algebrica tra la pendenza finale ed 
iniziale del raccordo i-esimo, ovvero tra le pendenze delle 
livellette che convergono nell’i-esimo PVI; 

nPV = numero di raccordi verticali nel tronco stradale. 
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Va specificato, in merito alle variabili sopra citate, che nel caso in cui il tronco stradale 

considerato sia costituito da un singolo rettifilo i valori di raggio medio (C2) e raggio minimo 

(C3) sono stati posti convenzionalmente pari a 10.000 m, mentre il rapporto fra raggio minimo è 

massimo (C4) è stato posto convenzionalmente pari a 1,00. Tali valori sono stati tuttavia 

trascurati nelle statistiche riportate in tabella 4.4. 

Per quanto concerne gli indici CS1 e CS2, essi sono rispettivamente il valore massimo e 

minimo del CCRs (Curvature Change Rate of the Single curve) sul tronco stradale. Il suddetto 

CCRs è definito da Lamm [18] come il rapporto tra la somma in valore assoluto degli angoli di 

deviazione di un tracciato curvilineo e la lunghezza stessa di questo tratto. Tale parametro si 

esprime quindi in gon/km. 

 

Figura 4.8 - Definizione di CCRS nel caso di 3 curve [18] 

 

���¯ � 63700 · o-���2� 1 -��� 1 -��62� p-   
dove:  
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- � nVBeôTWWX \^\XnT ZVSõX �2ð�     � -��� 1 -�� 1 -��6   � � SXeeY^ ZVSõX �ð� 
 

 

4.6.2.1 Indici di congruenza 

Accanto alle variabili base e agli indici di tracciato appena illustrati, è stata fortemente 

riconsiderata la struttura dell’indice di congruenza introdotto nel primo test di preliminare 

(§4.3), proponendone diverse varianti. 

Così come definito in origine (equazione 4.-2), l’indice di congruenza considera il rapporto tra 

la lunghezza del rettifilo che precede la curva ed il raggio della curva stessa per tutte le coppie 

rettifilo–curva che compongono il generico tronco. Al crescere di tale rapporto corrisponde una 

diminuzione della congruenza del tracciato, così come intesa dal secondo criterio di sicurezza di 

Lamm [18], ripreso anche dalla Norma italiana [3] ai §5.4 e §5.2.2. 

Mentre per strade di nuova costruzione il calcolo di un indice così strutturato risulta semplice, 

nel caso di strade esistenti la definizione precedente può portare a valori dell’indice fuorvianti. 
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Si è infatti rilevato che nel campione di studio, composto perlopiù da strade di vecchia 

costruzione, è piuttosto frequente riscontrare, specie nel caso di strade situate in ambiente 

collinare o montano, la presenza di curve di raggio molto ampio (corrispondenti a piccole 

deviazioni angolari). Tali curve con ogni probabilità sono state inserite allo scopo di ottimizzare 

la costruzione della strada, facendole seguire quanto più possibile l’orografia del terreno 

preesistente; la loro presenza è quindi piuttosto frequente sia nel mezzo di rettifili che soprattutto 

in corrispondenza delle transizioni rettifilo - curva e curva – curva. 

La presenza di tali curve di raccordo di raggio ampio produce un effetto di abbassamento del 

valore dell’indice di congruenza. In tali situazioni tuttavia, cercando di leggere il tracciato dal 

punto di vista del guidatore, è comprensibile come il passaggio critico nel quale va valutata la 

congruenza non sia tanto il punto in cui si passa dal rettifilo alla curva di transizione a raggio 

ampio, quanto il successivo punto di tangenza fra la suddetta curva di transizione e la curva 

successiva, il cui raggio risulta effettivamente limitante in termini di condotta di guida. In tal caso 

la presenza della prima curva porterebbe effettivamente a un valore dell’indice non rispondente 

alla reale percezione della transizione da parte dell’utente. 

Secondariamente la scelta di integrare o quanto meno verificare la correttezza dell’indice di 

congruenza è dovuta ad alcune problematiche riscontrate nel processo di tracciamento della linea 

d’asse sulla cartografia. Tali problematiche, affini a quanto riscontrato da Koorey sulla rete 

stradale neozelandese [90] riguardano la presenza di piccole deviazioni angolari lungo un asse 

planimetrico apparentemente rettilineo o nelle zone di transizione rettifilo-curva o curva-curva. 

Più in generale nel caso di piccole deviazioni angolari o di curve a raggio ampio sarebbe 

quindi doveroso capire se queste vengono effettivamente percepite dagli utenti come curve o se 

piuttosto, non costituendo un grosso vincolo alla condotta di guida, esse siano percepite come 

rettifili (o meglio come un continuo con i rettifili adiacenti). 

In definitiva, per tutti i tracciati considerati nell’analisi sono stati calcolati, per entrambi i sensi 

di marcia, i rapporti fra lunghezza del rettifilo e raggio della curva successiva secondo la 

geometria “naturale” del tracciato, così come desunta dalla Carta Tecnica; quindi il calcolo è stato 

reiterato considerando soltanto le curve che mostravano un valore del raggio inferiore ad una 

certa soglia limite prestabilita (RClim), nel tentativo di tenere sotto controllo le problematiche fin 

qui descritte. 

Nella reiterazione del calcolo quindi non si utilizzano propriamente il valore della lunghezza 

della rettifilo e del raggio della curva, bensì dei loro valori modificati. Gli indici modificati 

considerano le curve con raggio maggiore o uguale a RClim come rettifili. I "rettifili modificati" 

comprendono quindi sia rettifili veri e propri sia curve con raggio maggiore o uguale a RClim. 
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Imposta una soglia limite, il singolo rapporto di congruenza, per la j-esima transizione 

rettifilo-curva, risulta condizionato dalla scelta di RClim: 

��é�ö��E;F¤� � ±�ö��E;F¤� ��ö��E;F¤�÷  (Eq.4.3) 
dove: 

RClim = soglia limite del raggio di curvatura (m); 

SR{ RClim }j = sviluppo del rettifilo j-esimo (m) condizionato al valore limite assunto per il 

raggio di curvatura limite: se la curva j-esima, adiacente al rettifilo j-esimo, è caratterizzata da 

un RCj>RClim allora si utilizza il valore modificato SR{ RClim }j = SRj + SCj; 

RC{ RClim }j = raggio di curvatura della j-esima curva planimetrica (m) condizionato al valore 

limite assunto per il raggio di curvatura limite, se RCj>RClim allora la curva viene assimilata a 

rettifilo; 

SCj = sviluppo della j-esima curva planimetrica (m); 

Il calcolo dei nuovi indici di congruenza “modificati” è stato effettuato assumendo diversi 

valori della soglia limite, da RClim =1.200 m a scendere con un passo pari a 200 m fino a RClim 

=400 m32. Per ogni sito campione sono stati quindi calcolati lungo lo sviluppo del tronco stradale 

6 tipi diversi di indici di congruenza, con RClim pari rispettivamente a infinito (indice di 

congruenza inizialmente utilizzato), 1.200, 1.000, 800, 600 e 400 m. Sulla base degli indici calcolati 

puntualmente sulle singole transizioni rettifilo-curva sono stati quindi calcolati il valori medio e 

massimo sul sito, valori utilizzati per l’analisi statistica. In totale saranno quindi individuati per 

ogni sito 12 indici relativi al rapporto di congruenza tra sviluppo rettifilo e raggio della curva 

successiva. 

Di seguito si presenta un esempio di come tali indici possano variare, anche in maniera 

consistente, per un tracciato che presenta al suo interno un certo numero di curve a raggio ampio. 

Sebbene nell’esempio riportato il la questione sia volutamente è enfatizzata, all’atto pratico sui 

siti di studio sono stati riscontati diversi casi un cui il rettifilo che collega due curve risulta 

interrotto dalla presenza di una curva di raggio molto ampio e sviluppo alquanto ridotto, che di 

fatto “traduce” una piccola deviazione angolare che verosimilmente non viene percepita 

dall’utente come una curva.  

                                                   

32 La scelta di arrivare fino a questo valore deriva da una semplice considerazione sull'incidentalità stradale extraurbana: il 

rischio decresce con l'aumentare del raggio della curva, ma oltre certo valore del raggio il guadagno in termini di sicurezza e 

quasi nullo. Lamm individua il valore di questo raggio in 400 m [20-M]. 
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max average RCRCRCRClimlimlimlim     TR-A1 TR-A2 TR-A3 TR-A4  

0,67 0,30 ∞∞∞∞     0,24 0,24 0,05 0,67  

1,67 0,71 1200120012001200     0,24 0,24 
 

1,67  

1,67 1,23 1000100010001000     
 

0,80 
 

1,67  

1,67 1,23 800800800800     
 

0,80 
 

1,67  

3,83 3,83 600600600600     
   

3,83  

3,83 3,83 400400400400     
   

3,83  

 

 TR-B4 TR-B3 TR-B2 TR-B1 RCRCRCRClimlimlimlim    average max 

 1,11 0,14 0,16 0,10 ∞∞∞∞    0,38 1,11 

 1,11 0,14 0,80 1200120012001200    0,68 1,11 

 2,22 0,80 1000100010001000    1,51 2,22 

 2,22 0,80 800800800800    1,51 2,22 

 5,11 600600600600    5,11 5,11 

 5,11 400400400400    5,11 5,11 

 

Infine vanno fatte alcune precisazioni riguardo alla modalità di calcolo di questi indice: 

� nel caso di flessi (transizione curva-curva), i rapporti di cui sopra non vengono 

considerati: in linea teorica in tali punti essi potrebbero esser posti pari a zero, dal 

momento che il flesso può esser pensato come due curve connesse da un rettifilo di 

lunghezza infinitesimale; tuttavia un’assunzione di questo tipo provocherebbe in 

parecchi casi un abbassamento eccessivo dell’indice di congruenza medio, specie su 

strade in ambiente collinare - montano, caratterizzate da un frequente susseguirsi di 

flessi lungo il tracciato; 

� nel caso in cui il generico tronco omogeneo considerato inizi/termini con un rettifilo il 

cui sviluppo si protrae anche fuori dai limiti imposti del tronco (cippi chilometrici), si 

tiene comunque conto della lunghezza naturale del rettifilo. 

Nel presente studio sono stati presi in considerazione anche alcuni tronchi costituiti da un 

singolo rettifilo di 1 km. In tal caso il valore dell’indice di congruenza (uno qualsiasi tra quelli 

sopra definiti) è posto pari a zero, basando l’assunzione sul fatto che a livello teorico un rettifilo 

può esser visto come una serie di rettifili di lunghezza finita che si alternano a curve di raggio 

Direzione ADirezione ADirezione ADirezione A    

Direzione Direzione Direzione Direzione BBBB    
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infinito, facendo tendere a zero il rapporto di congruenza. Tale assunzione è coerente con la 

teoria che sta alla base della definizione dell’indice di congruenza, che assume valori alti per 

transizioni rettifilo-curva brusche (che implicano un rischio elevato), e valori via via inferiori nel 

caso di transizioni più morbide. In tal senso va fatta notare una particolarità di quest’indice, che 

tende allo zero sia nel caso di tracciati rettilinei che nel caso di tracciati molto tortuosi (caso limite 

di un tracciato composto da sole curve legate da rettifili di lunghezza infinitesimale. 

Accanto agli indici fin qui descritti, ne sono stati definiti degli altri, del tutto analoghi a livello 

concettuale, ma che assumono alla base del rapporto di congruenza il CCRs anziché il raggio di 

curvatura. L’utilizzo di questa variante implica che il rapporto debba essere invertito, dal 

momento che al crescere del CCRs aumenta la pericolosità della curva e viceversa al suo 

diminuire, contrariamente a quanto avviene nel caso si consideri il raggio di curvatura. Risulta 

quindi necessario, non considerare il rapporto lunghezza rettifilo – CCRs della curva successiva, 

bensì il suo reciproco: 

��é�ö��E;F¤� � ø±�ö��E;F¤� ���ªö��E;F¤�÷ ù
M� (Eq.4.4) 

In conclusione per ogni sito saranno individuati, accanto ai 12 indici relativi al rapporto di 

congruenza rettifilo - curva basati sul raggio, ulteriori 12 indici relativi al medesimo rapporto ma 

basato sul CCRs. 

Si sceglie di contraddistinguere gli indici di congruenza in base ad un codice avente la forma 

generale “T-stat-lim”, dove “T” indica il tipo di grandezza di riferimento alla base del calcolo 

dell’indice (“R” per il raggio, “C” per il CCRs), “stat” indica la statistica utilizzata per il calcolo 

dell’indice a partire dai valori che questo assume nelle diversi transizioni lungo il tracciato (“av” 

per il valor medio – ‘average’, “ma” per il valore massimo), mentre “lim” sta per il valore del 

raggio assunto per RClim. In tabella 4.5 si riporta il riassunto dei codici per ogni indice 

individuato. 

Tabella 4.5 – Set di indici di tracciato utilizzati nelle regressioni 

Tipo indice Stat 
Soglia limite del raggio di curvatura - RClim (m) 

∞ (inf) 1200 1000 800 600 400 

±� ��/  
medio R av inf R av 1200 R av 1000 R av 800 R av 600 R av 400 

massimo R ma inf R ma 1200 R ma 1000 R ma 800 R ma 600 R ma 400 

o±� ���ª/ pM�
 

medio C av inf C av 1200 C av 1000 C av 800 C av 600 C av 400 

massimo C ma inf C ma 1200 C ma 1000 C ma 800 C ma 600 C ma 400 
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4.6.2.2 Test sulle variabili esplicative – Analisi di correlazione 

L’analisi di correlazione è in generale utile a livello di analisi statistica preliminare, 

permettendo di testare la correlazione delle variabili esplicative rispetto ai dati di incidentalità 

(frequenza o tasso), quindi selezionare le variabili più rappresentative ed utilizzarle in una 

successiva regressione monovariata per capirne la tipologia di influenza sul fenomeno 

incidentale [77]. In tal caso l’analisi per ranghi di Spearman è più adatta rispetto a quella di 

Pearson in quanto esula dalla linearità del legame fra le variabili. 

Nel caso si voglia invece implementare un’analisi di regressione multivariata, ‘la finalità 

dell’analisi di correlazione è quella fornire indicazioni su come selezionare e combinare tra loro le 

variabili esplicative da utilizzare nella suddetta regressione. 

Indice di correlazione di Pearson 

L'analisi di correlazione di Pearson si basa sull’omonimo indice di correlazione, che 

nell’analisi tra due variabili aleatorie (X e Y) è in grado di esprimere la linearità tra la loro 

covarianza (σxy) e il prodotto delle rispettive deviazioni standard (σx e σy): 

ú�� � L�� L�L�/  (Eq.4.5) 
Il coefficiente assume sempre valori compresi tra -1 e 1, vale + 1 in presenza di correlazione 

lineare positiva (y = a + b x, dove b>0), mentre vale -1 in presenza di correlazione lineare negativa 

(y = a + b x, con b<0). Più in generale: 

se ρxy > 0, le variabili x e y si dicono direttamente correlate, oppure correlate positivamente; 

se ρxy = 0, le variabili x e y si dicono non correlate; 

se ρxy < 0, le variabili x e y si dicono inversamente correlate, oppure correlate negativamente. 

Il peso della correlazione può essere valutato assumendo in genere i seguenti valori limite: 

0 < ρxy < 0,3 : correlazione debole; 

0,3 < ρxy < 0,7 : correlazione moderata; 

ρxy > 0,7 : correlazione forte. 

Va tuttavia precisato che tali soglie sono in generale fissate a discrezione dell’analista, in base 

alle finalità dello studio. È alquanto frequente infatti trovare studi che assumono una soglia pari a 

0,5 tra la correlazione debole e moderata, o una soglie tra 0,8 e 0,9 tra la correlazione moderata e 

forte. 

Nel caso si analizzino n varabili aleatorie, gli indici di Pearson possono essere presentati in 

una matrice di correlazione, che è una matrice quadrata di dimensione [n,n] avente nelle righe e 
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colonne le variabili oggetto di studio. La matrice è simmetrica (ρij = ρji) e i coefficienti sulla 

diagonale valgono 1, dal momento che ρii = (σii)/(σi2). 

Coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman 

L'indice di correlazione per ranghi di Spearman è una misura statistica non parametrica della 

correlazione e misura pertanto il grado di relazione tra due variabili per le quali non si fa altra 

ipotesi che non la misura ordinale. Diversamente dal coefficiente di correlazione lineare di 

Pearson, non misura una relazione lineare anche qualora venissero usate misure intervallari. 

A livello pratico il coefficiente ρ è semplicemente un caso particolare del coefficiente di 

correlazione di Pearson dove i valori vengono convertiti in ranghi prima di calcolare il 

coefficiente; detti ri e si rispettivamente il rango della prima variabile e della seconda variabile 

della i-esima osservazione, in N il numero di osservazioni: 

úª � ∑ (�cM�î)(ªcMªî)¢c3∑ (�cM�î)K¢c 3∑ (ªcMªî)K¢c
 (Eq.4.6) 

Per verificare l'ipotesi che ρ è significativamente diverso da zero, il valore osservato di ρ può 

essere confrontato con l'apposita variabile casuale di Spearman anche consultando le apposite 

tavole pubblicate per differenti percentuali di significatività. 

Nel caso di numerosità campionaria sufficientemente grande (orientativamente N> 20) si può 

far ricorso alla variabile casuale t di Student (con n-2 gradi di libertà) trasformando 

opportunamente il valore ρs. 

\ � úª
Ñ(1 � úª6) (B � 2)÷û  (Eq.4.7) 

Scopo dell’analisi di correlazione 

Nel presente studio quindi l’analisi di correlazione è stata portata avanti a livello preliminare 

con lo scopo di identificare eventuali correlazioni tra due variabili indipendenti tra quelle 

precedentemente scelte. I risultati dell’analisi, proposta in entrambe le sue varianti, sono riportati 

nelle successive tabelle: per ogni coppia di variabili si riportano i relativi indici di 

Pearson/Spearman ed i p-values con i quali il test statistico stima la significatività della 

correlazione considerata (p-values inferiori a 0,05 indicano, entro un intervallo di confidenza del 

95%, una correlazione statisticamente significativa). Nelle matrici di correlazione le celle 

evidenziate indicano le coppie di variabili correlate, ovvero le coppie che mostrano un ρ>0,7. 

Riguardo alla scelta del valore soglia di ρ tuttavia, non esiste un parere univoco; studi sulla stessa 
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tematica assumono una soglia più alta (ad esempio 0,85 [39]). 

Il livello di correlazione sarà quindi valutato nella fase di scelta del modello migliore, 

congiuntamente all’utilizzo degli indicatori della bontà della regressione. Nel caso una variabile 

esplicativa rientri nel modello in quanto significativa (p-value <0,05) ma risulti correlata ad 

un’ulteriore variabile dello stesso modello, sarà considerata l’efficacia della sua inclusione nel 

modello: qualora essa non contribuisca apportando un abbassamento significativo del criterio 

AIC o della devianza, il modello sarà rivalutato e, se ritenuto opportuno, scartato. 

È in ogni caso importante precisare, ai fini delle successive analisi di regressione, che sarebbe 

errato in fase di implementazione di un modello, inserire al suo interno non due variabili 

correlate nel campione di studio, bensì due variabili dipendenti l’una dall’altra, mentre la 

possibilità di inserire variabili correlate va valutata di volta in volta. La correlazione costituisce 

un “sospetto di dipendenza”, ma di fatto non è sufficiente a dimostrarla. In definitiva, l'indice di 

correlazione vale 0 se le due variabili sono indipendenti, mentre non vale la conclusione opposta: 

la correlazione è condizione necessaria ma non sufficiente per la dipendenza. 
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Tabella 4.6 – Matrice di correlazione di Pearson 

  lgB1a B2 B3 B4 R0 R1 C1 C2 C3 C4 CS1 CS2 G1 G2 Ravinf Rav1200 Rav1000 Rav800 Rav600 Rav400 Rmainf Rma1200 Rma1000 Rma800 Rma600 Rma400 Cavinf Cav1200 Cav1000 Cav800 Cav600 Cav400 Cmainf Cma1200 Cma1000 Cma800 Cma600 Cma400 

lgB1a ρP                                       
Sig.                                       

B2 ρP 0,384                                      
Sig. 0,000                                      

B3 ρP -0,581 -0,177                                     
Sig. 0,000 0,002                                     

B4 ρP 0,137 -0,224 -0,207                                    
Sig. 0,019 0,000 0,000                                    

R0 ρP 0,475 -0,004 -0,439 0,121                                   
Sig. 0,000 0,944 0,000 0,040                                   

R1 ρP 0,500 -0,040 -0,466 0,133 0,936                                  
Sig. 0,000 0,493 0,000 0,024 0,000                                  

C1 ρP -0,474 0,119 0,438 -0,138 -0,792 -0,858                                 
Sig. 0,000 0,043 0,000 0,019 0,000 0,000                                 

C2 ρP 0,406 0,031 -0,346 0,146 0,618 0,559 -0,550                                
Sig. 0,000 0,603 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000                                

C3 ρP 0,400 0,028 -0,338 0,121 0,691 0,619 -0,606 0,957                               
Sig. 0,000 0,638 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000                               

C4 ρP 0,520 0,049 -0,514 0,183 0,777 0,787 -0,755 0,493 0,596                              
Sig. 0,000 0,402 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                              

CS1 ρP -0,485 -0,150 0,741 -0,176 -0,416 -0,449 0,414 -0,299 -0,286 -0,495                             
Sig. 0,000 0,011 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                             

CS2 ρP -0,373 -0,128 0,437 -0,100 -0,336 -0,292 0,208 -0,432 -0,395 -0,153 0,404                            
Sig. 0,000 0,030 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000                            

G1 ρP -0,565 -0,134 0,750 -0,192 -0,510 -0,563 0,566 -0,364 -0,348 -0,554 0,822 0,515                           
Sig. 0,000 0,023 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                           

G2 ρP -0,458 -0,088 0,409 -0,129 -0,315 -0,358 0,356 -0,235 -0,231 -0,373 0,377 0,191 0,427                          
Sig. 0,000 0,135 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000                          

Ravinf ρP -0,158 -0,163 0,117 0,036 -0,037 0,048 -0,051 -0,289 -0,276 0,034 0,120 0,562 0,090 0,027                         
Sig. 0,007 0,005 0,047 0,543 0,528 0,418 0,386 0,000 0,000 0,566 0,041 0,000 0,124 0,646                         

Rav1200 ρP -0,026 -0,190 -0,009 0,081 -0,034 0,042 -0,051 -0,236 -0,264 -0,062 0,018 0,347 -0,023 -0,001 0,725                        
Sig. 0,654 0,001 0,875 0,169 0,563 0,474 0,383 0,000 0,000 0,296 0,765 0,000 0,692 0,981 0,000                        

Rav1000 ρP -0,017 -0,181 -0,016 0,085 -0,058 0,013 -0,039 -0,237 -0,264 -0,072 0,009 0,317 -0,032 0,002 0,685 0,957                       
Sig. 0,773 0,002 0,792 0,147 0,328 0,830 0,511 0,000 0,000 0,224 0,881 0,000 0,585 0,970 0,000 0,000                       

Rav800 ρP -0,002 -0,159 -0,044 0,064 -0,068 -0,009 -0,009 -0,193 -0,231 -0,116 -0,009 0,217 -0,049 -0,017 0,530 0,868 0,896                      
Sig. 0,966 0,007 0,455 0,280 0,246 0,873 0,877 0,001 0,000 0,048 0,878 0,000 0,401 0,774 0,000 0,000 0,000                      

Rav600 ρP 0,008 -0,113 -0,031 0,058 -0,087 -0,028 0,027 -0,181 -0,230 -0,152 -0,001 0,198 -0,041 -0,004 0,497 0,828 0,805 0,934                     
Sig. 0,890 0,054 0,602 0,328 0,141 0,636 0,649 0,002 0,000 0,010 0,981 0,001 0,490 0,946 0,000 0,000 0,000 0,000                     

Rav400 ρP 0,000 -0,115 -0,034 0,026 -0,127 -0,080 0,044 -0,185 -0,233 -0,219 0,005 0,147 -0,044 0,001 0,414 0,723 0,695 0,810 0,877                    
Sig. 0,995 0,049 0,562 0,660 0,030 0,177 0,453 0,002 0,000 0,000 0,928 0,012 0,454 0,986 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                    

Rmainf ρP -0,366 -0,214 0,428 -0,044 -0,290 -0,198 0,159 -0,392 -0,382 -0,289 0,495 0,620 0,438 0,190 0,793 0,585 0,564 0,447 0,430 0,374                   
Sig. 0,000 0,000 0,000 0,456 0,000 0,001 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                   

Rma1200 ρP -0,170 -0,194 0,185 -0,012 -0,212 -0,133 0,128 -0,281 -0,309 -0,269 0,248 0,354 0,198 0,096 0,536 0,803 0,786 0,793 0,763 0,653 0,685                  
Sig. 0,004 0,001 0,002 0,841 0,000 0,023 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Rma1000 ρP -0,162 -0,185 0,179 -0,010 -0,219 -0,143 0,130 -0,279 -0,305 -0,268 0,237 0,341 0,190 0,100 0,521 0,785 0,804 0,801 0,757 0,645 0,678 0,989                 
Sig. 0,006 0,002 0,002 0,872 0,000 0,015 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                 

Rma800 ρP -0,147 -0,177 0,149 -0,011 -0,218 -0,149 0,134 -0,265 -0,296 -0,282 0,209 0,300 0,161 0,085 0,478 0,754 0,770 0,885 0,851 0,732 0,623 0,923 0,932                
Sig. 0,012 0,003 0,011 0,848 0,000 0,011 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,148 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                

Rma600 ρP -0,128 -0,148 0,144 -0,004 -0,224 -0,159 0,153 -0,255 -0,291 -0,300 0,199 0,277 0,159 0,084 0,453 0,727 0,715 0,838 0,886 0,797 0,603 0,889 0,891 0,964               
Sig. 0,029 0,012 0,014 0,946 0,000 0,007 0,009 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,007 0,153 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000               

Rma400 ρP -0,147 -0,123 0,122 0,006 -0,264 -0,219 0,184 -0,265 -0,296 -0,358 0,245 0,232 0,150 0,075 0,361 0,585 0,566 0,678 0,716 0,818 0,509 0,725 0,723 0,787 0,819              
Sig. 0,012 0,036 0,038 0,915 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              

Cavinf ρP -0,423 -0,116 0,568 -0,131 -0,329 -0,353 0,351 -0,223 -0,209 -0,379 0,683 0,350 0,804 0,387 0,084 -0,007 -0,015 -0,030 -0,025 -0,037 0,434 0,211 0,201 0,175 0,172 0,144             
Sig. 0,000 0,049 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,153 0,899 0,806 0,610 0,675 0,535 0,000 0,000 0,001 0,003 0,003 0,014             

Cav1200 ρP -0,424 -0,116 0,570 -0,133 -0,328 -0,353 0,346 -0,222 -0,209 -0,377 0,689 0,354 0,806 0,398 0,085 -0,008 -0,014 -0,029 -0,024 -0,038 0,435 0,213 0,203 0,178 0,173 0,144 0,998            
Sig. 0,000 0,048 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,148 0,898 0,811 0,622 0,683 0,520 0,000 0,000 0,001 0,002 0,003 0,014 0,000            

Cav1000 ρP -0,424 -0,117 0,568 -0,130 -0,327 -0,351 0,344 -0,222 -0,208 -0,377 0,684 0,356 0,802 0,386 0,086 -0,007 -0,014 -0,029 -0,024 -0,037 0,437 0,215 0,204 0,179 0,175 0,145 0,998 0,999           
Sig. 0,000 0,046 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 0,905 0,815 0,626 0,688 0,527 0,000 0,000 0,000 0,002 0,003 0,013 0,000 0,000           

Cav800 ρP -0,425 -0,117 0,567 -0,131 -0,327 -0,351 0,343 -0,222 -0,208 -0,377 0,684 0,357 0,801 0,387 0,085 -0,008 -0,014 -0,030 -0,025 -0,039 0,436 0,214 0,204 0,179 0,174 0,144 0,997 0,999 1,000          
Sig. 0,000 0,046 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,149 0,897 0,808 0,615 0,674 0,513 0,000 0,000 0,000 0,002 0,003 0,014 0,000 0,000 0,000          

Cav600 ρP -0,425 -0,118 0,565 -0,132 -0,326 -0,350 0,341 -0,221 -0,208 -0,376 0,680 0,356 0,799 0,387 0,084 -0,008 -0,014 -0,029 -0,023 -0,038 0,435 0,215 0,204 0,181 0,176 0,145 0,996 0,998 0,999 0,999         
Sig. 0,000 0,045 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,151 0,898 0,810 0,628 0,692 0,521 0,000 0,000 0,000 0,002 0,003 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000         

Cav400 ρP -0,429 -0,119 0,565 -0,135 -0,326 -0,349 0,340 -0,221 -0,207 -0,377 0,685 0,356 0,798 0,385 0,085 -0,008 -0,014 -0,029 -0,024 -0,037 0,436 0,215 0,205 0,182 0,176 0,148 0,995 0,997 0,998 0,999 0,999        
Sig. 0,000 0,043 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,897 0,807 0,626 0,689 0,526 0,000 0,000 0,000 0,002 0,003 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000        

Cmainf ρP -0,333 -0,085 0,468 -0,108 -0,260 -0,277 0,256 -0,174 -0,164 -0,307 0,615 0,279 0,659 0,312 0,079 0,001 -0,005 -0,018 -0,014 -0,025 0,405 0,203 0,194 0,172 0,167 0,146 0,955 0,955 0,956 0,956 0,955 0,957       
Sig. 0,000 0,147 0,000 0,066 0,000 0,000 0,000 0,003 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,178 0,991 0,929 0,756 0,818 0,677 0,000 0,001 0,001 0,003 0,004 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000       

Cma1200 ρP -0,339 -0,086 0,479 -0,113 -0,259 -0,278 0,258 -0,174 -0,163 -0,307 0,629 0,274 0,668 0,348 0,082 0,001 -0,003 -0,017 -0,013 -0,026 0,407 0,203 0,194 0,172 0,167 0,144 0,951 0,957 0,953 0,953 0,952 0,954 0,992      
Sig. 0,000 0,143 0,000 0,055 0,000 0,000 0,000 0,003 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,161 0,982 0,957 0,776 0,831 0,663 0,000 0,001 0,001 0,003 0,004 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Cma1000 ρP -0,333 -0,087 0,469 -0,108 -0,257 -0,274 0,253 -0,173 -0,162 -0,303 0,616 0,282 0,661 0,310 0,081 0,001 -0,005 -0,018 -0,013 -0,026 0,407 0,204 0,194 0,173 0,168 0,146 0,954 0,956 0,957 0,958 0,957 0,958 0,999 0,993     
Sig. 0,000 0,140 0,000 0,066 0,000 0,000 0,000 0,003 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,168 0,982 0,935 0,763 0,820 0,660 0,000 0,000 0,001 0,003 0,004 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     

Cma800 ρP -0,333 -0,087 0,470 -0,108 -0,256 -0,274 0,253 -0,172 -0,161 -0,302 0,616 0,282 0,661 0,311 0,081 0,001 -0,005 -0,018 -0,014 -0,027 0,407 0,204 0,194 0,172 0,167 0,145 0,954 0,956 0,957 0,958 0,957 0,958 0,999 0,993 1,000    
Sig. 0,000 0,139 0,000 0,066 0,000 0,000 0,000 0,003 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,168 0,985 0,932 0,754 0,808 0,650 0,000 0,000 0,001 0,003 0,004 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

Cma600 ρP -0,333 -0,088 0,470 -0,108 -0,256 -0,273 0,251 -0,172 -0,161 -0,302 0,616 0,283 0,661 0,311 0,082 0,001 -0,005 -0,018 -0,014 -0,027 0,407 0,204 0,194 0,172 0,167 0,145 0,954 0,956 0,958 0,958 0,957 0,958 0,999 0,993 1,000 1,000   
Sig. 0,000 0,136 0,000 0,066 0,000 0,000 0,000 0,003 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,166 0,981 0,936 0,758 0,808 0,650 0,000 0,000 0,001 0,003 0,004 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Cma400 ρP -0,333 -0,088 0,467 -0,110 -0,253 -0,270 0,249 -0,170 -0,159 -0,299 0,614 0,283 0,659 0,312 0,082 0,002 -0,004 -0,017 -0,014 -0,027 0,407 0,204 0,194 0,173 0,167 0,143 0,953 0,956 0,957 0,957 0,956 0,958 0,998 0,993 1,000 1,000 1,000  
Sig. 0,000 0,137 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,004 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,162 0,970 0,947 0,768 0,819 0,646 0,000 0,000 0,001 0,003 0,004 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  



 

131 

Tabella 4.7 – Matrice di correlazione di Spearman 

  lgB1a B2 B3 B4 R0 R1 C1 C2 C3 C4 CS1 CS2 G1 G2 Ravinf Rav1200 Rav1000 Rav800 Rav600 Rav400 Rmainf Rma1200 Rma1000 Rma800 Rma600 Rma400 Cavinf Cav1200 Cav1000 Cav800 Cav600 Cav400 Cmainf Cma1200 Cma1000 Cma800 Cma600 Cma400 

lgB1a ρS                                       
Sig.                                       

B2 ρS 0,362                                      
Sig. 0,000                                      

B3 ρS -0,685 -0,079                                     
Sig. 0,000 0,178                                     

B4 ρS 0,127 -0,272 -0,180                                    
Sig. 0,031 0,000 0,002                                    

R0 ρS 0,612 -0,009 -0,674 0,158                                   
Sig. 0,000 0,883 0,000 0,007                                   

R1 ρS 0,570 -0,039 -0,593 0,130 0,944                                  
Sig. 0,000 0,507 0,000 0,027 0,000                                  

C1 ρS -0,469 0,149 0,525 -0,131 -0,857 -0,861                                 
Sig. 0,000 0,011 0,000 0,025 0,000 0,000                                 

C2 ρS 0,632 0,053 -0,691 0,148 0,728 0,655 -0,542                                
Sig. 0,000 0,368 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000                                

C3 ρS 0,718 0,088 -0,782 0,197 0,873 0,789 -0,686 0,890                               
Sig. 0,000 0,136 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000                               

C4 ρS 0,551 0,030 -0,637 0,175 0,814 0,750 -0,732 0,498 0,811                              
Sig. 0,000 0,608 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                              

CS1 ρS -0,716 -0,085 0,778 -0,195 -0,876 -0,793 0,688 -0,889 -0,999 -0,811                             
Sig. 0,000 0,147 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                             

CS2 ρS -0,455 -0,003 0,509 -0,088 -0,497 -0,444 0,365 -0,914 -0,674 -0,192 0,676                            
Sig. 0,000 0,954 0,000 0,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000                            

G1 ρS -0,675 0,006 0,755 -0,205 -0,920 -0,855 0,787 -0,885 -0,962 -0,774 0,963 0,679                           
Sig. 0,000 0,914 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                           

G2 ρS -0,523 0,001 0,604 -0,167 -0,552 -0,519 0,468 -0,513 -0,618 -0,545 0,615 0,355 0,607                          
Sig. 0,000 0,991 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                          

Ravinf ρS -0,421 -0,114 0,479 -0,060 -0,285 -0,226 0,220 -0,712 -0,593 -0,283 0,594 0,753 0,533 0,326                         
Sig. 0,000 0,052 0,000 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                         

Rav1200 ρS -0,305 -0,121 0,358 -0,024 -0,235 -0,188 0,230 -0,514 -0,501 -0,387 0,501 0,533 0,418 0,292 0,824                        
Sig. 0,000 0,040 0,000 0,681 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                        

Rav1000 ρS -0,311 -0,114 0,356 -0,014 -0,254 -0,219 0,254 -0,510 -0,497 -0,384 0,497 0,528 0,421 0,306 0,799 0,952                       
Sig. 0,000 0,052 0,000 0,808 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                       

Rav800 ρS -0,313 -0,061 0,350 -0,017 -0,274 -0,235 0,274 -0,497 -0,506 -0,423 0,506 0,503 0,423 0,319 0,744 0,889 0,929                      
Sig. 0,000 0,297 0,000 0,773 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                      

Rav600 ρS -0,298 -0,019 0,388 -0,010 -0,312 -0,273 0,306 -0,508 -0,531 -0,457 0,531 0,493 0,450 0,371 0,706 0,821 0,842 0,914                     
Sig. 0,000 0,751 0,000 0,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                     

Rav400 ρS -0,379 -0,055 0,417 -0,083 -0,398 -0,348 0,317 -0,523 -0,598 -0,547 0,598 0,442 0,502 0,397 0,573 0,656 0,648 0,719 0,777                    
Sig. 0,000 0,347 0,000 0,161 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                    

Rmainf ρS -0,519 -0,132 0,606 -0,071 -0,506 -0,407 0,354 -0,807 -0,774 -0,499 0,775 0,753 0,694 0,423 0,907 0,768 0,745 0,730 0,720 0,654                   
Sig. 0,000 0,025 0,000 0,227 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                   

Rma1200 ρS -0,434 -0,131 0,511 -0,054 -0,453 -0,357 0,357 -0,640 -0,688 -0,558 0,688 0,574 0,592 0,380 0,765 0,895 0,858 0,827 0,787 0,696 0,866                  
Sig. 0,000 0,025 0,000 0,358 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Rma1000 ρS -0,441 -0,123 0,512 -0,039 -0,460 -0,372 0,369 -0,634 -0,683 -0,555 0,683 0,567 0,591 0,389 0,747 0,865 0,894 0,859 0,806 0,689 0,847 0,972                 
Sig. 0,000 0,036 0,000 0,514 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                 

Rma800 ρS -0,418 -0,087 0,493 -0,032 -0,467 -0,386 0,381 -0,619 -0,675 -0,564 0,675 0,550 0,582 0,385 0,707 0,813 0,839 0,904 0,857 0,734 0,827 0,928 0,954                
Sig. 0,000 0,140 0,000 0,586 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                

Rma600 ρS -0,395 -0,038 0,503 -0,033 -0,483 -0,403 0,405 -0,617 -0,681 -0,580 0,681 0,536 0,595 0,411 0,676 0,759 0,771 0,838 0,912 0,779 0,810 0,884 0,900 0,948               
Sig. 0,000 0,521 0,000 0,573 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000               

Rma400 ρS -0,429 -0,033 0,468 -0,105 -0,497 -0,426 0,389 -0,596 -0,687 -0,609 0,687 0,482 0,594 0,436 0,560 0,614 0,605 0,674 0,728 0,948 0,706 0,746 0,741 0,786 0,831              
Sig. 0,000 0,580 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              

Cavinf ρS -0,683 -0,037 0,757 -0,193 -0,923 -0,828 0,741 -0,866 -0,967 -0,800 0,968 0,651 0,968 0,611 0,508 0,416 0,418 0,432 0,463 0,530 0,702 0,618 0,618 0,612 0,624 0,623             
Sig. 0,000 0,533 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000             

Cav1200 ρS -0,679 -0,030 0,769 -0,193 -0,905 -0,811 0,718 -0,865 -0,963 -0,791 0,963 0,645 0,965 0,622 0,506 0,425 0,421 0,434 0,463 0,519 0,697 0,625 0,620 0,615 0,625 0,618 0,987            
Sig. 0,000 0,613 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            

Cav1000 ρS -0,684 -0,031 0,771 -0,197 -0,902 -0,809 0,714 -0,868 -0,964 -0,784 0,963 0,649 0,964 0,625 0,507 0,420 0,428 0,439 0,473 0,528 0,700 0,624 0,627 0,621 0,634 0,627 0,987 0,996           
Sig. 0,000 0,601 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

Cav800 ρS -0,687 -0,025 0,774 -0,195 -0,899 -0,806 0,708 -0,866 -0,961 -0,780 0,961 0,644 0,962 0,625 0,498 0,407 0,413 0,440 0,472 0,522 0,696 0,614 0,618 0,622 0,633 0,620 0,983 0,993 0,996          
Sig. 0,000 0,672 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Cav600 ρS -0,688 -0,034 0,776 -0,194 -0,886 -0,788 0,683 -0,862 -0,960 -0,779 0,960 0,635 0,955 0,632 0,499 0,401 0,402 0,426 0,479 0,536 0,698 0,611 0,612 0,613 0,640 0,633 0,978 0,987 0,991 0,994         
Sig. 0,000 0,569 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000         

Cav400 ρS -0,710 -0,075 0,762 -0,221 -0,859 -0,753 0,632 -0,845 -0,953 -0,769 0,953 0,604 0,937 0,627 0,477 0,374 0,367 0,388 0,426 0,572 0,684 0,595 0,589 0,583 0,604 0,670 0,959 0,965 0,968 0,969 0,977        
Sig. 0,000 0,203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000        

Cmainf ρS -0,669 -0,040 0,746 -0,189 -0,922 -0,822 0,732 -0,841 -0,960 -0,820 0,961 0,621 0,953 0,601 0,483 0,411 0,413 0,432 0,463 0,534 0,690 0,620 0,621 0,616 0,628 0,628 0,995 0,980 0,979 0,975 0,970 0,951       
Sig. 0,000 0,501 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000       

Cma1200 ρS -0,673 -0,031 0,764 -0,192 -0,905 -0,807 0,713 -0,848 -0,960 -0,803 0,959 0,626 0,955 0,615 0,492 0,420 0,417 0,430 0,459 0,520 0,691 0,625 0,621 0,615 0,625 0,619 0,984 0,996 0,992 0,987 0,981 0,959 0,984      
Sig. 0,000 0,600 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Cma1000 ρS -0,678 -0,031 0,765 -0,197 -0,902 -0,805 0,709 -0,854 -0,961 -0,794 0,961 0,634 0,955 0,617 0,495 0,415 0,423 0,435 0,471 0,531 0,695 0,625 0,629 0,622 0,637 0,631 0,985 0,993 0,996 0,992 0,986 0,963 0,984 0,995     
Sig. 0,000 0,593 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     

Cma800 ρS -0,681 -0,027 0,770 -0,194 -0,899 -0,803 0,704 -0,854 -0,959 -0,789 0,958 0,631 0,955 0,617 0,487 0,403 0,409 0,436 0,470 0,523 0,692 0,615 0,619 0,623 0,635 0,623 0,982 0,989 0,992 0,997 0,991 0,964 0,980 0,991 0,995    
Sig. 0,000 0,649 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

Cma600 ρS -0,684 -0,036 0,773 -0,195 -0,885 -0,785 0,678 -0,851 -0,959 -0,787 0,959 0,623 0,948 0,626 0,491 0,400 0,401 0,424 0,477 0,540 0,696 0,613 0,615 0,615 0,642 0,638 0,977 0,984 0,987 0,991 0,997 0,974 0,974 0,984 0,989 0,993   
Sig. 0,000 0,539 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Cma400 ρS -0,708 -0,078 0,762 -0,222 -0,857 -0,750 0,625 -0,837 -0,953 -0,775 0,952 0,596 0,931 0,624 0,474 0,374 0,367 0,387 0,425 0,572 0,685 0,598 0,593 0,587 0,607 0,672 0,957 0,963 0,966 0,967 0,975 0,998 0,953 0,961 0,966 0,967 0,977  
Sig. 0,000 0,184 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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Dall’analisi delle matrici risalta una correlazione rilevante fra le diverse varianti proposte per 

gli indici di congruenza (quadranti V e IX). Questo fatto sta ad indicare che, specie nel caso delle 

variabili di congruenza basate sul CCRs, le loro diverse varianti possono ritenersi molto “simili” 

a livello di ordinamento gerarchico, indipendentemente dal valore di RClim che definisce la 

variabile: in altre parole un sito che mostra un valore alto della variabile Cavinf, è caratterizzato 

da un valore alto anche della variabile Cav1200 o Cav800 (ad es.), nonché di variabili quali 

Cma1000 o Cma400 (ad es.). Questo sta a significare che l’utilizzo congiunto di due di queste 

variabili nello stesso modello risulterebbe “ripetitivo”, nonché inappropriato da un punto di 

vista ingegneristico, benché due di esse possano effettivamente risultare entrambe 

significativamente correlate all’incidentalità in una SPF. Per tale motivo nella successiva analisi 

di regressione non saranno mai testate congiuntamente nello stesso modello due variabili 

appartenenti a tali raggruppamenti. 

Maggiore attenzione va quindi riposta nell’analisi delle correlazioni fra le altre variabili, non 

di congruenza, ovvero le variabili base e gli indici di tracciato mostrati in tabella 4.4. Se 

raffrontate alle variabili di congruenza esse non risultano correlate secondo Pearson, mentre il 

confronto per ranghi di Spearman mette in luce una forte correlazione di molte di esse con gli 

indici di congruenza basati su CCRs (quadrante VII). Questo risultato può far intuire come nelle 

successive analisi di regressione tali indici di congruenza, se combinati con altri indici di 

tracciato, possano entrare nei modelli con maggiore difficoltà rispetto a quelli basati sul raggio. 

Dall’analisi del quadrante I si può infine osservare in generale un discreto livello di 

correlazione fra gli indici di tracciato riguardanti le curve a raggio circolare (C1, C2, C3, C4) ma 

soprattutto fra questi e gli indici riguardanti i rettifili (R0, R1). Per quanto riguarda invece il CCR 

del tratto (indice G1), esso risulta correlato agli indici Ci ed Ri soltanto nell’analisi per ranghi di 

Spearman. Ciò era prevedibile, dal momento che un aumento di tortuosità del tracciato significa 

mediamente curve più strette e rettifili più corti. Si noti che nella matrice di correlazione questo 

principio è rispettato (si vedano i segni del coefficiente ρ). 
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4.6.3 Analisi statistica 

4.6.3.1. Tecnica di regressione e forma funzionale 

Tutti i modelli di seguito individuati sono basati su un approccio GLIM (Generalized LInear 

Model - modello lineare generalizzato), che, come visto nel §3, permette di superare le limitazioni 

derivanti dalla regressione lineare convenzionale nella modellazione dell’incidentalità. Tale 

scelta è comune al primo studio di fattibilità ed al primo sviluppo del modello sulla base del 

campione allargato (§4.3 e §4.5). In precedenza si era tuttavia assunta una distribuzione statistica 

della variabile indipendente di Poisson, che come visto nel caso del campione allargato (§4.5) ha 

portato a risultati insoddisfacenti in quanto inadatta a modellare la sovradispersione. 

Per tale motivo l’implementazione della serie di modelli riportati nel prosieguo è stata basata 

su un approccio GLIM con link functin logaritmica, ma assumendo che la variabile indipendente 

segua una distribuzione statistica di tipo binomiale negativa. 

Per effettuare le analisi è stato utilizzato il software IBM SPSS Statistics 19. 

La forma generale adottata per il modello è la seguente: 

8(`) � X� · 8a�ü�P · T∑ _c �cIcOP   (Eq.4.8) 
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 è stata scelta in quanto generalmente accettata come la forma 

funzionale che descrive al meglio il fenomeno incidentalità [77, 80]. Infatti scegliendo questo tipo 

di modello la stima degli incidenti assume un valore pari a zero soltanto nel caso in cui 

l’esposizione al rischio (EXPO) è pari a zero, cosa che non si verificherebbe nel caso in cui la 

variabile “EXPO” venga inclusa nella forma lineare che costituisce l’esponente dell’equazione 

4.8, ovvero se tale variabile fosse equiparata alle altre xi. 

Per chiarire questo concetto si fa notare che la forma generale in equazione 4.8 altro non è che 

un caso particolare della forma generale di modello lineare generalizzato già citata al §3 per il 

j-esimo sito: 
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8+ �̀. � j� � Tfg+∑ a�;�;k� · h;. ;   m � 1, … , B �eq. 3.4b� 
che esplicitata può esser scritta come: 

8(`) � Tý¦ · TýPdP · Tfg+∑ a;�;k6 · h;.  (eq. 4.9) 
Utilizzando nella regressione come prima variabile esplicativa (X1) il logaritmo naturale della 

variabile EXPO, si ottiene appunto l’equazione 4.8, dove m=p-2, a0 = exp(β0) ed a1 = β1. 

Si osservi che il Traffico Giornaliero Medio (TGM) è stato assunto come prima variabile “base” 

per il processo di individuazione dei tronchi omogenei e per il successivo processo di regressione 

(B1=TGM). La sua variante in termini di traffico annuo è stata indicata con B1a = EXPO = 

TGM·365·10-6. Nell’analisi di regressione è stato utilizzato il suo logaritmo, quindi nelle 

successive tabelle la variabile si troverà come prima variabile esplicativa “lgB1a”. 

La finalità dell'analisi è quella di identificare un modello che si è in grado di spiegare la 

relazione tra ogni predittore (variabile indipendente) con il numero di incidenti atteso (variabile 

dipendente). Fra le variabili esplicative Xi sono state considerate tutte quelle fin qui enunciate, 

ovvero 4 variabili base, 10 indici di tracciato e 4 indici di congruenza, ognuno in 6 diverse 

accezioni (totale 24 indici di congruenza). La significatività di questo set di 38 variabili esplicative 

è stata testata attraverso una procedura di inserimento in avanti (“step-in”): partendo dal 

modello più semplice, ovvero quello contenente il volume di traffico come unica variabile 

esplicativa, nel secondo step sono state prodotte delle regressioni bivariate accostando alla 

variabile di traffico una alla volta le restanti variabili esplicative Xi. Fra i modelli prodotti sono 

quindi stati tenuti in considerazione per lo step successivo solo quelli nei quali le variabili inserite 

risultavano tutte strettamente significative in un intervallo di confidenza del 95% (p-value < 0,05) 

oppure in cui al più una variabile fuoriuscisse da tale intervallo di confidenza ma si mantenesse 

comunque in un intervallo dell’85%, ovvero risultasse, se non significativa nel senso stretto 

(statistico) del termine, sufficientemente correlata alla variabile indipendente da prestarsi ad un 

possibile “rientro” al momento dell’introduzione di un’ulteriore variabile esplicativa nello step 

successivo. 

Ad ogni step è stata quindi aggiunta una variabile esplicativa, valutando la bontà di 

adattamento del modello risultante principalmente in base al criterio di informazione di Akaike 

(AIC), pur considerando anche il valore della devianza, deli χ2 di Pearson ed i valori di Rk2 ed 

Rk2adj, la cui struttura è già stata descritta al §3.4.2. 

Reiterando questo processo fino all’inserimento di un massimo di 5 variabili, sono state 

definite 824 regressioni multivariate. In Appendice A si riportano i risultati di tali regressioni in 

maniera completa (comprese stime dei parametri della regressione e relativo livello di 
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significatività, parametro k di overdispersion della distribuzione binomiale negativa, statistiche 

di bontà dell’adattamento). 

Dalla totalità delle regressioni prodotte sono emersi 30 modelli statisticamente significativi. In 

tabella 4.8 si riporta un riassunto delle varabili indipendenti che sono state introdotte in tali 

modelli, nonché le principali statistiche riguardanti la bontà di adattamento di ogni modello 

(AIC, Rk2adj). La numerazione dei modelli riportati in tabella 4.8 fa riferimento alla numerazione 

di cui in Appendice A, assegnata progressivamente ad ogni tentativo di regressione effettuato. 

4.6.3.2 Analisi dei risultati 

Dall’analisi di significatività delle regressioni effettuate (Appendice A) ed in particolare dei 

modelli di tabella 4.8 è possibile trarre alcune importanti conclusioni. 

i. La variabile indipendente densità degli accessi (B4) è stata testata in 31 diverse 

combinazioni con altre variabili indipendenti, mostrando in tali regressioni un p-value 

che varia da un minimo di 0,406 ad un massimo di 0,987, con una media pari 0,733. Da 

tale risultato si deduce una totale assenza di correlazione con il fenomeno 

accidentogeno, in contrasto con i risultati di gran parte degli studi reperibili in 

letteratura. La causa di tale risultato è imputabile alla tipologia di campione 

considerato. Esso infatti, come messo in luce dal grafico in figura 4.9, presenta in 

maniera preponderante le caratteristiche tipiche dell’ambiente stradale extraurbano, 

caratterizzato da un numero di accessi estremamente basso: basti notare che su 290 siti 

campione, in 251 siti (87%) la densità degli accessi è minore o uguale a 6 acc./km e in 

81 siti (28%) tale variabile risulta pari a zero. 

Figura 4.9 – Distribuzione dei siti campione in base alla densità degli accessi 
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Tab. 4.8 – Riassunto dei modelli statisticamente significativi. Evidenziati i modelli che mostrano prestazioni migliori per bontà di adattamento 
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Omissis : indici di congruenza basati su CCRs, nessun indice è rientrato in un modello significativo 
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Se ne deduce che il campione statistico assunto alla base dello studio non presenta una 

sufficiente eterogeneità della variabile “densità degli accessi” per prestarsi ad analisi 

statistiche basate su tale variabile esplicativa. Nel caso si intenda studiare 

specificatamente l’influenza di tale variabile sulla frequenza di incidenti all’interno di 

una Safety Performance Function, si renderebbe necessaria l’individuazione di un 

campione di siti a più alta densità di accessi. 

ii. Per quanto riguarda le restanti variabili base, si rileva una perfetta correlazione della 

variabile di traffico (B1), che risulta significativa nella totalità delle 824 regressioni 

prodotte (p-value massimo 2,10·10-12) ed un buon livello di correlazione della variabile 

B2 (larghezza della piattaforma stradale), che sulla totalità delle regressioni prodotte 

mostra un p-value variabile da un massimo 0,096 ad un minimo di 2,2·10-3, risultando 

significativa in 19 dei 30 modelli di tabella 4.8, con un p-value variabile da un massimo 

0,048 ad un minimo di 2,6·10-3. La variabile B2 risulta la maggiormente correlata 

all’incidentalità, seconda solo alla variabile traffico. Discorso diverso per la terza 

variabile base, ossia la pendenza longitudinale media del tracciato (B3), che 

analogamente alla densità degli accessi non entra in nessuno dei 30 modelli di tabella 

4.8, mostrando tuttavia rispetto a quest’ultima un livello di correlazione più alto, 

seppure comunque non significativo. In alcune delle regressioni prodotte il livello di 

correlazione della variabile B3 appare discreto; ad esempio nel modello 39 (si veda 

l’Appendice A), che comprende le sole variabili B1, B2 e B3, la B3 entra con un p-value 

pari a 0,119, stando a significare che la variabile stessa risulta significativa in un 

intervallo di confidenza del’88%. 

iii. Per quanto riguarda gli indici di tracciato si rileva: 

� variabili relative alla lunghezza dei rettifili (prefisso “R”): significatività scarsa del 

rettifilo di sviluppo massimo (R1) e modesta dello sviluppo medio dei rettifili (R0); 

� variabili relative alle curve planimetriche, che utilizzano come indicatore il raggio 

di curvatura (prefisso “C”): la percentuale di tracciato in curva (C1) risulta 

scarsamente correlata all’incidentalità, mentre le ulteriori tre variabili, risultano 

ben correlate. In particolare il rapporto fra raggio minimo e massimo (C4), entra 

con maggiore frequenza nei modelli significativi di tabella 4.8, tuttavia i modelli 

che includono il raggio medio (C2) o il raggio minimo (C3), mostrano un livello di 

bontà dell’adattamento superiore; 

� variabili relative alle curve planimetriche, con riferimento ai CCRs (prefisso “CS”): 

risultano discretamente correlate, ma ad un livello inferiore rispetto al precedente 

blocco di variabili basare sul raggio di curvatura; 

� variabili “globali” (prefisso “G”): risultano entrambe molto ben correlate, 
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mostrando un livello di correlazione pari o superire a quello degli indici relativi 

alle curve planimetriche. Ciò è verosimilmente dovuto al fatto che questi indici 

riescono ad inquadrare le caratteristiche complessive del tracciato piuttosto che 

caratteristiche limitate ad una porzione più ristretta lungo lo sviluppo dello stesso, 

quali appunto le curve planimetriche. Va fatto notare in particolare il livello di 

significatività molto alto mostrato dalla variabile G2 (VCCR), che entra in 13 

modelli su 30. In rapporto a quanto mostrato dalla variabile B3, tale risultato sta a 

significare che l’incidentalità è influenzata più che dalla pendenza media del 

tracciato dal suo grado di variazione lungo lo sviluppo del tracciato stesso 

(tortuosità dell’andamento altimetrico dell’asse). 

iv. Riguardo agli indici di congruenza, va fatto notare in primis che nessuno di quelli 

basati sul CCRs entra in un modello significativo: ognuno degli indici (12 in tutto di cui 

6 basati sul rapporto medio e 6 sul rapporto massimo) è stato inserito in 21 regressioni, 

dall’analisi delle quali si nota una certa indifferenza di performance all’interno del 

modello rispetto al valore di RClim che caratterizza l’indice (in altre parole l’utilizzo di 

un indice Cav600 piuttosto che di un Cav1200, o di un indice Cma800 piuttosto che di 

un Cavinf non provoca in generale variazioni consistenti né del p-value della variabile 

né degli indicatori di bontà del modello). I risultati sono radicalmente diversi per 

quanto concerne l’utilizzo dell’indice medio sul tronco stradale oppure l’indice 

massimo: quest’ultimo offre prestazioni di gran lunga inferiori (mediamente siamo su 

p-values dell’ordine di 0,39, con minimi dell’ordine di 0,20) rispetto al primo 

(mediamente p-values dell’ordine di 0,21, minimi dell’ordine di 0,07). Per quanto 

riguarda gli indici congruenza basati sul raggio, i risultati migliori sono offerti dai due 

indici (medio e massimo) calcolati senza alcuna limitazione sul valore di RClim , 

secondo la geometria “naturale” del tracciato. Considerando i valori medi sul tracciato 

dell’indice di congruenza basato sul raggio, Ravinf è stato inserito in 43 regressioni, 

mostrando un p-value minimo pari a 0,046 e medio pari a 0,182, mentre ognuno dei 

restanti 5 indici è stato inserito in 27 regressioni, mostrando p-value minimi variabili 

fra 0,046 e 0,210, e p-value medi dell’ordine di 0,600. Considerando i valori massimi sul 

tracciato dell’indice di congruenza basato sul raggio, Rmainf è stato inserito in 43 

regressioni, mostrando un p-value che varia da un minimo di 0,001 , ad un valor medio 

pari a 0,015 , fino ad un massimo di 0,061; per quanto riguarda i restanti 5 indici, 

ognuno di essi è stato inserito in 27 regressioni, mostrando p-value minimi variabili fra 

0,015 e 0,249, e p-value medi dell’ordine di 0,600. I risultati evidenziano una netta 

superiorità, in termini di significatività statistica, dell’indice Rmainf rispetto all’indice 

Ravinf. Ad ulteriore dimostrazione di ciò si noti come nelle regressioni di tabella 4.8 i 
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due modelli contenenti Rmainf mostrino indici AIC più bassi rispetto ai due modelli 

contenenti Ravinf, nonché valori di Rk2adj superiori (0,50 dei modelli contenenti 

Rmainf contri i 0,45 e 0,47 dei modelli contenenti Ravinf). 

v. È infine importante notare come, pur in diverse combinazioni, le variabili esplicative 

ben correlate all’incidentalità sono grossomodo le medesime (B1, B2, G2 e C4). Va 

precisato che il fatto che queste siano ben correlate non implica necessariamente che i 

modelli che ne derivano risultino necessariamente i migliori per accuratezza 

dell’interpolazione. Ad esempio, considerando fra i modelli in tabella 4.8 quelli a 

quattro variabili esplicative (modelli dal 337 al 624) si nota che il modello 403, pur 

contenendo tutte quattro le sopracitate variabili, presenta degli indici di bontà 

dell’adattamento (AIC = 1035,5 e Rk2adj = 0,48) peggiori rispetto ad altri modelli dello 

stesso gruppo. 

 

4.6.3.3 Modelli con indici di bontà più elevati 

In tabella 4.9 si riportano i modelli migliori dal punto di vista della bontà di adattamento fra 

quelli significativi, ovvero quelli che già erano stati evidenziati in tabella 4.8, più il modello base, 

ovvero quello che presenta il traffico come unica variabile esplicativa. 

Per ogni modello si riporta la numerazione (coerentemente con l’Appendice A), l’elenco delle 

variabili esplicative che compongono il modello e le stime dei relativi coefficienti di regressione 

(βi). Accanto alla forma del modello si riportano quindi il parametro di sovradispersione k della 

distribuzione binomiale negativa e gli indicatori della bontà dell’adattamento, così come definiti 

al §3.4.2. 

Si noti che come i valori dei coefficienti di regressione β stimati per le medesime variabili 

indipendenti in diversi modelli, ossia pur in diverse combinazioni di variabili indipendenti, 

risultino pressappoco gli stessi, confermando, sia qualitativamente che quantitativamente il 

livello di influenza di talune variabili sull’incidentalità. Si consideri ad esempio la variabile 

esplicativa G2: essa entra nei modelli 493, 693, 721, 748 e 774, mostrando rispettivamente valori 

del parametro β pari a -0,019 , -0,021 , -0,021 , -0,022 e -0,022. Tendenze analoghe possono essere 

sottolineate anche nel caso delle restanti variabili indipendenti, eccezion fatta per i primi due 

valori di β, relativi all’intercetta ed alla variabile di traffico, che vanno a costituire il modello 

“base” per la predizione della frequenza di incidenti, e quindi risentono maggiormente di come 

tale frequenza viene “corretta” dalle le restanti variabili esplicative (Xi con i>1). 
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Tabella 4.9 – Struttura dei modelli migliori dal punto di vista della bontà di adattamento 

Mod. 0 1 2 3 4 5 1/k AIC Devianza Pearson X2 R2
K R2

K adj 

1 Intercetta lgB1a 
    

0,475 1044,1 316,7 346,1 0,41 0,41 

β -1,371 0,614 
          

337 Intercetta lgB1a B2 C2 G1 
 

0,378 1028,3 319,9 357,9 0,53 0,52 

β -0,715 0,889 -0,113 -3,7E-05 1,2E-03 
       

345 Intercetta lgB1a B2 C2 Rmainf 
 

0,397 1030,3 316,7 350,2 0,51 0,50 

β -0,876 0,799 -0,086 -3,2E-05 0,089 
       

370 Intercetta lgB1a B2 C3 G1 
 

0,378 1028,6 320,2 360,8 0,53 0,52 

β -0,737 0,884 -0,113 -3,7E-05 1,2E-03 
       

378 Intercetta lgB1a B2 C3 Rmainf 
 

0,397 1030,6 316,9 352,7 0,51 0,50 

β -0,900 0,793 -0,085 -3,2E-05 0,091 
       

493 Intercetta lgB1a B2 G1 G2 
 

0,400 1030,1 315,8 351,2 0,51 0,49 

β -0,860 0,771 -0,090 1,5E-03 -0,019 
       

693 Intercetta lgB1a B2 C2 G1 G2 0,366 1024,9 317,8 351,6 0,55 0,54 

β -0,648 0,820 -0,104 -3,9E-05 1,3E-03 -0,021 
      

721 Intercetta lgB1a B2 C3 G1 G2 0,365 1025,1 318,2 354,4 0,55 0,54 

β -0,668 0,814 -0,103 -4,0E-05 1,3E-03 -0,021 
      

748 Intercetta lgB1a B2 C4 CS2 G2 0,390 1031,0 317,5 349,8 0,52 0,51 

β -0,525 0,773 -0,097 -0,503 1,9E-03 -0,022 
      

752 Intercetta lgB1a B2 C4 CS2 Rav800 0,390 1032,2 318,4 343,8 0,52 0,51 

β -0,485 0,886 -0,124 -0,470 2,4E-03 -0,070 
      

774 Intercetta lgB1a B2 C4 G2 Rmainf 0,387 1028,0 315,1 352,0 0,52 0,51 

β -0,706 0,746 -0,079 -0,412 -0,022 0,102 
      

 

I modelli che appaiono di maggior interesse dal punto di vista della pratica applicativa sono i 

693 e 721 (che risultano i migliori per bontà dell’adattamento), nonché i modelli 748 e 774, che pur 

presentando valori degli indici di bontà dell’adattamento leggermente inferiori, contengono 

variabili esplicative non comprese nei primi due modelli e quindi di interesse per l’analisi al fine 

di ottenere una panoramica completa dei possibili fattori in gioco e della loro interazione con il 

fenomeno accidentogeno. Analizzare i quattro modelli sopra citati permette di considerare tutte 

le variabili esplicative che compaiono anche nei restanti modelli, eccezion fatta per la Rav800 

(modello 752), tralasciata dal momento che ad essa compete un coefficiente di regressione β 

avente segno negativo, il che non sembrerebbe plausibile: equivarrebbe a dire che l’incidentalità 

diminuisce all’aumentare dell’incongruenza del tracciato. 
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Modello 693 

�;�� � 0,523 · 8a�ü�,½6� · TM�,��°·H6 · TM ,¾·��{º·06 · TM�, ·��{þ·%� · TM�,�6�·%6  (Eq.4.10) 
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Modello 721 

�;�� � 0,513 · 8a�ü�,½�° · TM�,�� ·H6 · TM°,�·��{º·0 · TM�, ·��{þ·%� · TM�,�6�·%6  (Eq.4.11) 
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Modello 748 

�;�� � 0,591 · 8a�ü�,»» · TM�,�¾»·H6 · TM�,"� ·0° · T�,¾·��{þ·0¯6 · TM�,�66·%6  (Eq.4.12) 
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Modello 774 

�;�� � 0,494 · 8a�ü�,»°! · TM�,�»¾·H6 · TM�,°�6·0° · TM�,�66·%6 · T�,��6·¿F�;��  (Eq.4.13) 
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4.7 Soluzione dei tronchi omogenei 

I modelli proposti al §4.5.3 hanno evidenziato diverse correlazioni significative tra il 

fenomeno incidentalità e la geometria del tracciato. L’approccio portato avanti in tutta 

nell’analisi al §4.5 si basava tuttavia su criteri che non prendevano in considerazione il grado di 

omogeneità della composizione dell’asse planimetrico. Va infatti sottolineato, in particolare, che 

gli indici di tracciato “globali” considerati nelle regressioni, sono stati calcolati su ogni tronco di 

lunghezza pari a 1 km senza prima passare attraverso una valutazione del fatto che tali indici 

risultino effettivamente associati ad un tracciato omogeneo per composizione della linea d’asse. 

Risulta quindi naturale chiedersi, alla luce dei risultati fin qui descritti, se un’analisi che tenga 

conto in maniera sistematica dell’omogeneità delle curvature della linea d’asse possa risultare 

effettivamente più accurata. 

L’ostacolo principale ad un’analisi di questo tipo risiede nel fatto che ad oggi l’unico criterio 

proposto per la verifica dell’omogeneità di un tratto stradale per quanto concerne la geometria 

planimetrica d’asse manca di oggettività e riproducibilità. I passi portati avanti per superare tale 

problematica sono descritti nel prosieguo. 

4.7.1 Criteri di omogeneità 

I risultati delle analisi statistiche portate avanti fino a questo punto hanno risultano 

particolarmente utili ai fini di una riflessione riguardo ai criteri di omogeneità adottati (§4.6.2). Si 

è visto infatti chiaramente come, in relazione alla tipologia del campione di strade analizzato, a 

fronte di una buona rispondenza dei primi tre criteri di omogeneità adottati (flussi di traffico, 

larghezza della piattaforma, pendenza longitudinale), si registri l’assenza di significatività del 

quarto criterio, basato sulla densità degli accessi. 

Si quindi scelto di eliminare tale criterio di campionamento a favore di un criterio mediante il 

quale sia possibile valutare l’omogeneità dell’andamento planimetrico dell’asse stradale. 

Coerentemente con i risultati fin qui ottenuti si è invece deciso di mantenere i primi tre criteri di 

omogeneità. 

La scelta di eliminare il criterio di omogeneità basato sulla densità degli accessi gioca a favore 

dell’aggregazione di un numero piuttosto consistente dei tronchi stradali da 1 km che hanno fin 

qui composto il campione, dal momento che, come giù precisato al §4.5.1.1, il suddetto criterio 

risultava, fra i quattro assunti, il più limitante dal punto della frammentazione di tracciati 

originariamente più lunghi. 

La sostituzione di tale criterio comporterà quindi un’ulteriore ri-organizzazione del set di dati 

a disposizione.  
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4.7.1.1 Omogeneità planimetrica della linea d’asse 

Ad oggi la definizione planimetrica della linea d’asse, in termini di tortuosità, si rifà a criteri 

sviluppati nell’ambito dello studio delle velocità operative. Il modello di previsione delle velocità 

operative sviluppato nella medesima area di studio sulla quale si basa il presente lavoro di tesi, si 

riconduce ad un progetto di ricerca portato avanti presso l’Università degli Studi di Trieste fin 

dai primi anni ’90, che ha portato all’implementazione di un modello in grado di definire 

l’andamento dell’85-esimo percentile delle velocità operative lungo l’intero sviluppo di un 

tracciato, includendo equazioni di previsione delle velocità in corrispondenza di rettifili, curve 

planimetriche ed intersezioni a raso, nonché dei ratei di decelerazione e accelerazione in ingresso 

e uscita dalle curve planimetriche e dalle intersezioni a raso [83, 84, 85]. 

Nell’applicazione del suddetto modello si richiede che il tracciato in esame venga 

preliminarmente suddiviso in tratte omogenee, ossia presentanti al loro interno caratteristiche 

d’asse relativamente uniformi. Tale operazione, che costituisce la base sulla quale si fonda il 

successivo calcolo delle velocità operative, si esplica attraverso l’utilizzo del diagramma delle 

deviazioni angolari cumulate, nel quale si lega alle diverse progressive lungo lo sviluppo del 

tracciato in analisi la sommatoria dei valori assoluti delle variazioni angolari. Il diagramma è 

quindi costituito da una spezzata, nella quale i segmenti orizzontali (a pendenza nulla) 

corrispondono ai rettifili, mentre i tratti a pendenza positiva corrispondono alle curve. A livello 

qualitativo dunque più tale diagramma appare “piatto” più il tracciato risulta lineare, mentre nel 

caso di tracciati via via più tortuosi il diagramma appare via via più pendente. Ovviamente lungo 

lo sviluppo di un tracciato la pendenza generale del diagramma può cambiare, ovvero è possibile 

distinguere tratti a diversa tortuosità. L’obbiettivo dell’analisi visiva del diagramma è proprio 

questo: i tratti caratterizzati da una pendenza pressoché costante vengono approssimati con un 

singolo segmento di spezzata a pendenza costante (per il quale, nell’applicazione dei modelli di 

velocità operative, si consiglia una lunghezza minima pari a 2 km), e ad essi è assegnato 

l’attributo di “tronco stradale omogeneo”. La pendenza individuata, è appunto il CCR del tronco 

omogeneo. 

Il processo di individuazione dei tronchi a tortuosità omogenea si ispira a quanto 

precedentemente proposto dalla normativa tedesca [81], basandosi su un concetto ripreso anche 

dalla normativa australiana [91]. 

  



Figura 4.10 – Processo di individuazione dei tronchi omogenei su un tracciato esistente di 17 km 
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dell’approccio grafico. L’esperienza applicativa mette infatti in luce alcune lacune di tale 

approccio, che può risultare carente in termini di oggettività e riproducibilità. Di seguito si 

chiariscono tali problematiche con l’ausilio di alcuni esempi grafici.
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Processo di individuazione dei tronchi omogenei su un tracciato esistente di 17 km 

[92] 

Al fine di far rientrare il principio fin qui descritto all’interno di un criterio di omogeneità 

valido per il presente studio è opportuno valutare preliminarmente il livello di applicabilità 

dell’approccio grafico. L’esperienza applicativa mette infatti in luce alcune lacune di tale 

o, che può risultare carente in termini di oggettività e riproducibilità. Di seguito si 

chiariscono tali problematiche con l’ausilio di alcuni esempi grafici. 

Figura 4.11 – Alternative di suddivisione in tronchi omogenei

di un tracciato di 10 km – S.S. 203 (da km 9 a 19) 
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fatto disporre di un criterio in grado di riconoscere la correttezza di uno o dell’altro schema. 

Nell’esempio, mentre il primo schema propone una suddivisione di tre tronchi omogenei ai quali 

compete rispettivamente un CCR pari a 179,6 – 47,9 – 131,6 gon/km, nel caso del secondo schema 

i tronchi omogenei individuati sono 4, e ad essi compete rispettivamente un CCR pari a 176,5 – 

72,2 – 96,1 – 133,8 gon/km. Va notato che complessivamente i valori di CCR non di discostano di 

tanto da uno schema all’altro, ma che la soggettività del criterio di suddivisione visivo va ben più 

a pesare sulle progressive di inizio-fine di ogni tronco, ovvero sull’aspetto di maggior interesse 

per il presente studio. 

Il tracciato presentato in figura 4.11 presenta una tortuosità relativamente bassa, ed è 

principalmente per tale motivo che i valori di CCR non di discostano di tanto da uno schema 

all’altro e che i due schemi appaiono nel complesso abbastanza simili. Il discorso si complica 

notevolmente nel caso di tracciati a tortuosità via via più elevata, rappresentati nei due esempi di 

figura 4.12, nei quali si può notare come le alternative di suddivisione risultino molteplici. È 

emblematico il caso del tratto di S.S. 51, il più tortuoso fra quelli fin qui esposti, ed in particolar 

modo dalla fine del secondo alla fine del nono chilometro, dove la modellazione in segmenti 

della pendenza del diagramma presenta effettivamente diverse alternative, anche sensibilmente 

discordanti in termini di valore di CCR individuato. 

Figura 4.12 – Diagrammi delle deviazioni angolari cumulate nel caso di tracciati a tortuosità 

discreta/elevata: tratta da 9 km della S.S. 251 (km 71-80), tratta da 11 km della S.S. 51 (km 107-118). 

 

Il secondo elemento di arbitrarietà introdotto nel metodo riguarda la scala di 

rappresentazione del diagramma delle deviazioni angolari cumulate: una rappresentazione dello 

stesso diagramma in scale differenti infatti aumenta/diminuisce il livello di percezione delle 

disomogeneità fra tratti, che vengono attenuate nel caso di rappresentazioni in piccola scala e 

viceversa accentuate nel caso di rappresentazioni in scala più ampia. 

Ne è un esempio il grafico in figura 4.13, che raggruppa i casi dei tre tracciati mostrati nelle 

figure precedenti. Appare chiaro come una rappresentazione in piccola scala, che consenta di 
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includere nel grafico il tratto di S.S. 51, provochi un sostanziale “appiattimento” del diagramma 

relativo alla S.S. 203, che in figura 4.11 mostrava una certa pendenza, dando luogo a una certa 

difficoltà nell’individuare i tratti nei quali essa potesse essere assimilata a costante, mentre in 

questo caso pare poter essere completamente assimilato ad un unico tratto a pendenza costante. 

Figura 4.13 – Rappresentazione in scala deformata dei diagrammi delle deviazioni angolari cumulate 

per i tre tracciati visti nelle figure 4.11 e 4.12 

 

La problematica relativa alle diverse scale di rappresentazione del diagramma delle 

deviazioni angolari cumulate è ancor più sentita nel caso di tratti stradali di lunghezza ridotta: 

qualora nel diagramma di figura 4.13 si volesse aggiungere la rappresentazione di un tratto di 

lunghezza inferiore a quelli già rappresentati (tipicamente 3-4 km) sarebbe alquanto arduo 

discernere al suo interno eventuali variazioni di pendenza, concludendo con ogni probabilità con 

l’approssimazione di quest’ultimo ad un unico tronco omogeneo. 

Di contro, la rappresentazione di un tratto stradale di lunghezza ridotta in una scala 

selezionata ad hoc (ovvero in un diagramma avente come limite superiore dei valori 

rappresentati sugli assi cartesiani i valori di ΣL e Σγ del punto finale del tracciato considerato), 

comporterebbe una generale accentuazione delle pendenze del diagramma, che in alcuni casi 

potrebbe indurre un errore di valutazione di segno opposto al precedente, portando a ritenere il 

tronco come disomogeneo, conclusione che non è per forza vera. 

Per ovviare alle problematiche fin qui descritte si propone quindi l’applicazione di un 

algoritmo di calcolo statistico, oggettivo e ripetibile, che consenta di verificare l’omogeneità 

geometrica di un asse planimetrico e, in caso contrario, individuare un’opportuna suddivisione 

dello stesso in parti omogenee. 
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4.7.1.2 Algoritmo di calcolo “TROMOG” 

Per effettuare la suddivisione di un tracciato in tronchi omogenei, è necessario disporre: 

� di un criterio che permetta di affermare che il tronco esaminato può ritenersi 

omogeneo; 

� di un metodo di discretizzazione del tracciato, in grado di individuare i punti nei quali 

si registra una variazione significativa della grandezza misurata. 

Per tronco omogeneo si intende un tratto di tracciato per il quale ha senso definire un valore 

medio ed una varianza di un indicatore di tracciato e per il quale la differenza con le medie del 

tronco precedente e successivo risulta significativa. 

In generale, disponendo di una sequenza di valori dell’indicatore caratteristico di un tracciato, 

nel caso siano sono soddisfatte le seguenti due condizioni: 

� la sequenza è costituita da valori tutte indipendenti fra loro; 

� il singolo valore è rappresentativo di una piccola porzione rispetto all'estensione 

complessiva; 

allora i valori appartenenti ad una stessa sequenza possono essere considerate come una 

variabile aleatoria la cui dispersione è imputabile alla disomogeneità della grandezza misurata. 

Il principio di funzionamento generale dell’algoritmo TROMOG si basa su un test statistico in 

grado di verificare la presenza di autocorrelazione fra valori successivi di una serie di misure, di 

modo da esprimere un giudizio sull’omogeneità/disomogeneità della grandezza considerata. 

Per affermare che un tronco è omogeneo, ci si basa sull'assunto che la sequenza delle 

osservazioni appartenenti a tale tronco, è aleatoria e proviene da una popolazione normale. Il test 

statistico adottato saggia la mancanza di autocorrelazione fra valori successivi di una serie di 

valori basandosi sull'esame dei valori assunti dal rapporto 
, definito come: 

� � ��,KK
JK    (Eq.4.14) 

dove: 

D2
∆,2 = quadrato della differenza successiva media potenziata di secondo ordine; 

σ2 = varianza dei valori osservati. 

Per individuare il punto di frontiera tra due tronchi omogenei, si è utilizzato un metodo di 

suddivisione che sfrutta le proprietà di composizione della varianza. 

Nel caso del presente studio, volendo indagare l’omogeneità planimetrica della linea d’asse, si 

è assunto quale indicatore caratteristica il CCRs del singolo elemento geometrico (pari a zero nel 



 

151 

caso di rettifili) e come punto del tracciato al quale associare tale valore il punto finale di ogni 

elemento. Per chiarire la base di partenza dell’algoritmo si riporta in figura 4.14 un esempio di 

sequenza di osservazioni. 

Figura 4.14 – Rappresentazione grafica delle curvature della linea d’asse, espresse in termini di CCRs 

per un tracciato esistente (S.R. 251, km 71-80) 

 

Mediante l’applicazione di tale algoritmo ai tracciati originariamente individuati nella fase di 

raccolta dati si è resa possibile la verifica dell’omogeneità geometrica della linea d’asse, nonché la 

suddivisione in tronchi omogenei dei tracciati che non potevano essere interamente assimilati ad 

omogenei. 

4.7.1.3 Sintesi dei criteri di omogeneità 

Affiancando il criterio appena descritto a quelli adottati nel precedente approccio di analisi 

(flussi di traffico, larghezza della piattaforma, pendenza longitudinale, con esclusione del quarto 

criterio, basato sulla densità degli accessi) si ottiene un insieme di indicatori in base ai quali il set 

di tronchi stradali sarà suddiviso in tronchi omogenei. Andando ad incrociare le suddivisioni 

ottenute con i singoli criteri, si ottiene una suddivisione in tronchi che si possono considerare 

omogenei rispetto a tutti gli indicatori considerati. A titolo esemplificativo si riporta in figura 4.15 

i risultati della sintesi dei quattro criteri lungo lo sviluppo di un tracciato. 
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Figura 4.15 – Individuazione dei tronchi stradali omogenei secondo la nuova combinazione di criteri. 

Caso di un tracciato esistente (S.R. 251, km71-80) 
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4.7.1.4 Nuova struttura del campione 

L’introduzione del nuovo criterio di omogeneità relativo alla tortuosità della linea d’asse ha 

inevitabilmente introdotto una certa frammentazione rispetto al campione originale, nel quale, 

come detto in precedenza, la tortuosità era stata valutata soltanto a libello qualitativo. Al di la di 

ciò il criterio ha necessariamente imposto l’eliminazione di alcuni segmenti di lunghezza pari ad 

un chilometro, qualora all’interno degli stessi venisse effettivamente rilevato il punto di frontiera 

tra due tratti omogenei (figura 4.15 alla progressiva 3+700). 

Di contro l’eliminazione del criterio di omogeneità basato sulla densità degli accessi compensa 

notevolmente l’effetto di frammentazione introdotto dal nuovo criterio. In definitiva si ha quindi 

una sostanziale diminuzione dell’estensione di rete analizzata, associata tuttavia ad una discreta 

conservazione della continuità dei tronchi stradali, che nel complesso mantengono nella 

stragrande maggioranza dei casi uno sviluppo superiore al chilometro. 

Rispetto al campione iniziale (criterio dello studio preliminare) e a quello che sarebbe derivato 

dall’applicazione dei criteri descritti al §4.6.1 (criterio 1), il campione selezionato mediante i 

nuovi criteri fin qui descritti (criterio 2) andrebbe a coprire una porzione di rete inferiore (si passa 

da 295 km del campione iniziale ai 290 km del criterio 1, ai 268 km del criterio 2), ed il numero di 

siti passerebbe dai 100 del campione iniziale a 104, comportando un abbassamento della 

lunghezza media dei tronchi stradali da 2,95 km del campione iniziale a 2,57 km. 

Figura 4.16 – Distribuzione dei tronchi stradali in base alla loro lunghezza 

secondo i due criteri di suddivisione del campione fin qui utilizzati 
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4.7.2 Variabili esplicative 

Implicando i nuovi criteri di campionamento una verifica dell’omogeneità planimetrica della 

linea d’asse, permettono di introdurre nell’analisi statistica una nuova variabile esplicativa, la 

velocità desiderata, derivata direttamente dalle caratteristiche generali di tortuosità del tracciato 

secondo la definizione che essa assume nei precitati studi sulle velocità operative [83]: 

�̈ �ª � 123,54 � 2,79 · ����,°»  (Eq.4.15) 
La Vdes è definita come la velocità scelta dal guidatore in condizioni di flusso non condizionato 

ed assenza di limitazioni derivanti dalle caratteristiche del tracciato. Essa può quindi essere 

raggiunta e mantenuta in corrispondenza di lunghi rettifili e su curve di raggio molto ampio. 

Il set di variabili esplicative assunte per la successiva analisi statistica è quindi composto dalle 

medesime variabili prese in considerazione per l’analisi su tronchi da 1 km, suddivise nelle 

medesime classi, con la sola sostituzione della variabile “densità degli accessi” con la variabile 

cinematica “velocità desiderata” (Vdes). È opportuno far notare da subito che tale variabile è 

direttamente dipendente dal CCR (variabile esplicativa G1), e che quindi gioco forza le due 

variabili risulteranno fortemente correlate nelle successive analisi di correlazione. 

La tabella 4.10 riassume le variabili esplicative utilizzate nella successiva analisi statistica, 

tralasciandone la definizione, per la quale si rimanda alla tabella 4.4 e all’equazione 4-15, 

precedentemente esposte. Per ogni variabile si riportano le statistiche base che le caratterizzano 

nel nuovo set di dati. 

Accanto alle variabili illustrate in tabella 4.10, sono stati presi in considerazione anche gli 

indici di congruenza di descritti al §4.6.2.1, nelle diverse varianti di cui in tabella 4.5. 
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Tabella 4.10 – Set di indici di tracciato utilizzati nelle regressioni 

VariabileVariabileVariabileVariabile    Valori nel set di datiValori nel set di datiValori nel set di datiValori nel set di dati    

TipoTipoTipoTipo    SiglaSiglaSiglaSigla    NomeNomeNomeNome        minminminmin    mmmmedededed    maxmaxmaxmax    

Base 

B1 Traffico Giornaliero Medio - TGM Ve./giorno 565 6.649 20.902 

B1a Volume di traffico annuale - EXPO 
Mln 

Ve./anno 
0,206 2,427 7,629 

B2 Larghezza media piattaforma m 5,75 8,15 11,91 

B3 Pendenza media % 0,0 1,8 9,2 

Operative Vdes Velocità desiderata Km/h 52 101 124 

Rettifili 
R0 Sviluppo medio m 23,5 389,0 3006,2 

R1 Sviluppo massimo m 51,2 643,6 3006,2 

Curve 
(raggio) 

C1 Percentuale di tracciato in curva % 0,0 36,0 73,3 

C2 Raggio medio m 58,3 1.104,5 7.500 

C3 Raggio minimo m 9,5 537,5 5000,0 

C4 Rapporto fra raggio minimo e massimo - 0,005 0,255 1,000 

Curve 
(CCRs) 

CS1 CCRs massimo gon/km 0,0 1044,4 6708,3 

CS2 CCRs minimo gon/km 0,0 62,2 461,1 

Globali 
G1 

Indice di tortuosità planimetrica del tracciato 
(CCR) 

gon/km 0,0 144,2 1004,4 

G2 Indice di tortuosità altimetrica del tracciato (VCCR) % /km 0,0 6,2 52,9 

 

4.7.2.1 Test sulle variabili esplicative 

Dall’analisi delle matrici di correlazione è possibile trarre conclusioni del tutto simili a quelle 

dedotte dalla medesima analisi nel caso dell’approccio basato su tronchi da 1 km. 

Da un primo esame risulta infatti evidente la correlazione molto forte fra le diverse varianti 

proposte per gli indici di congruenza (quadranti V e IX). Questo sta ad indicare che, specie nel 

caso delle variabili di congruenza basate sul CCRs, le loro diverse varianti possono ritenersi 

molto “simili” a livello di ordinamento gerarchico, indipendentemente dal valore di RClim che 

definisce la variabile, in perfetta analogia con quanto riscontrato nell’analisi secondo il 

precedente approccio (tronchi da 1 km). 

Maggiore attenzione va quindi riposta nell’analisi delle correlazioni fra le altre variabili, non 

di congruenza, ovvero le variabili base e gli indici di tracciato mostrati in tabella 4.10. Se 

raffrontate alle variabili di congruenza esse non risultano correlate secondo Pearson, mentre il 

confronto per ranghi di Spearman mette in luce una forte correlazione di molte di esse con gli 
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indici di congruenza basati su CCRs (quadrante VII).  

Dall’analisi del quadrante I si nota che, rispetto all’approccio precedente, in questo caso il 

livello di correlazione fra gli indici di tracciato riguardanti le curve a raggio circolare (C1, C2, C3, 

C4) risulta in generale moderato, sia nell’analisi secondo Pearson che secondo Spearman, mentre 

le variabili che mostrano in generale un livello di correlazione più elevato sono la CS1 e le 

variabili relative ai rettifili (R0, R1). Questo risultato può far intuire come nelle successive analisi 

di regressione tali indici di congruenza, se combinati con altri indici di tracciato, possano entrare 

nei modelli con maggiore difficoltà rispetto a quelli basati sul raggio. 

Merita un discorso più approfondito il legame fra il CCR (indice G1) e la velocità desiderata 

(Vdes). L’analisi di correlazione, portata avanti ai fini di rilevare possibili dipendenze tra variabili, 

sarebbe in questo caso del tutto superflua, dal momento che risulta noto sin dal principio che le 

due variabili non solo sono dipendenti, ma legate da una precisa formulazione matematica. 

Essendo tale legame non lineare, l’analisi per ranghi di Spearman è in grado di rilevarlo in modo 

più esplicito rispetto all’analisi di Pearson, il cui indicatore risulta comunque alto (ρs=-1,000 ; 

ρp=-0,932). In conseguenza a tale legame, gli indici che risultano correlati al CCR risultano 

correlati anche alla Vdes. 

Il discorso è completamente diverso nel caso delle altre correlazioni, la cui sussistenza, come 

già precisato al §4.5.2.2., non implica necessariamente la dipendenza. È il caso ad esempio 

dell’indice C1 (percentuale di tracciato in curva), il cui legame statistico con la coppia di indici 

CCR-Vdes dimostra una correlazione (con valori di ρ dell’ordine di 0,75-0,80) nei valori assunti da 

tali indici all’interno del campione considerato, ma si può però escludere una dipendenza tra le 

variabili, essendo infatti noto come due tracciati con la stessa percentuale di sviluppo in curva 

possano in realtà essere caratterizzati da valori di CCR anche molto lontani fra loro, a seconda dei 

raggi di curvatura che li caratterizzano. Più fondata è la correlazione tra il suddetto indice C1 e 

gli indici R0 ed R1 (sviluppo massimo e medio dei rettifili): in tal caso è infatti intuibile come, 

logicamente, a C1 bassi corrispondano rettifili lunghi e a C1 via via più alti rettifili via via più 

corti. 
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Tabella 4.-11 – Matrice di correlazione di Pearson 

  lgB1a B2 B3 G1 G2 Vdes C1 C2 C3 C4 CS1 CS2 R0 R1 Ravinf Rav1200 Rav1000 Rav800 Rav600 Rav400 Rmainf Rma1200 Rma1000 Rma800 Rma600 Rma400 Cavinf Cav1200 Cav1000 Cav800 Cav600 Cav400 Cmainf Cma1200 Cma1000 Cma800 Cma600 Cma400 

lgB1a ρP                                       
Sig.                                       

B2 ρP 0,396                                      
Sig. 0,000                                      

B3 ρP -0,618 -0,247                                     
Sig. 0,000 0,011                                     

G1 ρP -0,589 -0,192 0,741                                    
Sig. 0,000 0,051 0,000                                    

G2 ρP -0,531 -0,144 0,462 0,430                                   
Sig. 0,000 0,144 0,000 0,000                                   

Vdes ρP 0,699 0,202 -0,773 -0,932 -0,521                                  
Sig. 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000                                  

C1 ρP -0,530 0,075 0,479 0,570 0,446 -0,767                                 
Sig. 0,000 0,451 0,000 0,000 0,000 0,000                                 

C2 ρP 0,461 0,125 -0,387 -0,389 -0,305 0,599 -0,607                                
Sig. 0,000 0,206 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000                                

C3 ρP 0,405 0,196 -0,313 -0,321 -0,252 0,544 -0,640 0,802                               
Sig. 0,000 0,046 0,001 0,001 0,010 0,000 0,000 0,000                               

C4 ρP 0,470 0,197 -0,425 -0,402 -0,360 0,598 -0,682 0,456 0,731                              
Sig. 0,000 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                              

CS1 ρP -0,532 -0,233 0,797 0,813 0,438 -0,798 0,424 -0,353 -0,298 -0,400                             
Sig. 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000                             

CS2 ρP -0,336 -0,204 0,362 0,516 0,163 -0,500 0,183 -0,394 -0,303 0,011 0,387                            
Sig. 0,000 0,037 0,000 0,000 0,098 0,000 0,063 0,000 0,002 0,911 0,000                            

R0 ρP 0,414 -0,020 -0,370 -0,408 -0,329 0,604 -0,717 0,573 0,739 0,754 -0,360 -0,144                           
Sig. 0,000 0,844 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,145                           

R1 ρP 0,480 -0,040 -0,437 -0,487 -0,387 0,670 -0,782 0,516 0,649 0,718 -0,399 -0,174 0,914                          
Sig. 0,000 0,685 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,077 0,000                          

Ravinf ρP -0,082 -0,219 0,025 0,014 -0,051 -0,013 -0,170 -0,241 -0,202 0,191 0,056 0,629 0,160 0,218                         
Sig. 0,410 0,025 0,800 0,889 0,608 0,897 0,084 0,014 0,040 0,052 0,574 0,000 0,105 0,026                         

Rav1200 ρP 0,034 -0,288 -0,105 -0,117 -0,137 0,120 -0,214 -0,152 -0,235 0,006 -0,059 0,331 0,142 0,230 0,717                        
Sig. 0,731 0,003 0,290 0,237 0,167 0,225 0,029 0,124 0,017 0,948 0,550 0,001 0,150 0,019 0,000                        

Rav1000 ρP 0,030 -0,291 -0,111 -0,125 -0,138 0,127 -0,210 -0,169 -0,229 -0,006 -0,069 0,298 0,124 0,242 0,653 0,942                       
Sig. 0,763 0,003 0,262 0,207 0,161 0,197 0,032 0,086 0,019 0,956 0,485 0,002 0,211 0,014 0,000 0,000                       

Rav800 ρP 0,047 -0,281 -0,154 -0,154 -0,154 0,163 -0,213 -0,099 -0,208 -0,056 -0,097 0,175 0,094 0,221 0,469 0,848 0,880                      
Sig. 0,633 0,004 0,120 0,119 0,118 0,097 0,030 0,316 0,034 0,572 0,329 0,076 0,345 0,024 0,000 0,000 0,000                      

Rav600 ρP 0,081 -0,199 -0,152 -0,150 -0,132 0,147 -0,161 -0,070 -0,214 -0,132 -0,092 0,134 0,037 0,175 0,406 0,779 0,732 0,889                     
Sig. 0,416 0,043 0,124 0,129 0,183 0,138 0,103 0,478 0,029 0,181 0,353 0,176 0,709 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000                     

Rav400 ρP 0,147 -0,146 -0,187 -0,181 -0,147 0,164 -0,147 -0,094 -0,233 -0,153 -0,123 0,085 0,014 0,184 0,352 0,702 0,670 0,791 0,918                    
Sig. 0,136 0,139 0,057 0,066 0,136 0,096 0,137 0,340 0,017 0,122 0,213 0,392 0,889 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                    

Rmainf ρP -0,318 -0,308 0,360 0,354 0,156 -0,391 0,082 -0,424 -0,387 -0,177 0,474 0,575 -0,130 -0,032 0,778 0,573 0,531 0,384 0,343 0,319                   
Sig. 0,001 0,001 0,000 0,000 0,113 0,000 0,408 0,000 0,000 0,072 0,000 0,000 0,189 0,745 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001                   

Rma1200 ρP -0,102 -0,292 0,075 0,081 0,015 -0,104 -0,010 -0,223 -0,320 -0,247 0,185 0,199 -0,081 0,058 0,403 0,755 0,728 0,729 0,691 0,648 0,543                  
Sig. 0,301 0,003 0,447 0,412 0,880 0,293 0,923 0,023 0,001 0,012 0,061 0,043 0,415 0,555 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Rma1000 ρP -0,115 -0,292 0,079 0,085 0,020 -0,111 -0,001 -0,241 -0,318 -0,251 0,186 0,198 -0,093 0,055 0,390 0,743 0,751 0,744 0,684 0,642 0,539 0,993                 
Sig. 0,247 0,003 0,424 0,393 0,844 0,263 0,993 0,014 0,001 0,010 0,059 0,044 0,346 0,581 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                 

Rma800 ρP -0,093 -0,293 0,021 0,030 -0,006 -0,051 -0,027 -0,195 -0,306 -0,258 0,129 0,137 -0,090 0,056 0,315 0,706 0,707 0,878 0,827 0,765 0,443 0,898 0,903                
Sig. 0,347 0,003 0,835 0,764 0,951 0,606 0,782 0,047 0,002 0,008 0,192 0,164 0,364 0,569 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                

Rma600 ρP -0,072 -0,254 0,022 0,034 0,028 -0,060 0,000 -0,175 -0,305 -0,299 0,136 0,110 -0,117 0,037 0,281 0,671 0,631 0,813 0,883 0,838 0,421 0,874 0,867 0,962               
Sig. 0,469 0,009 0,827 0,734 0,779 0,545 0,996 0,075 0,002 0,002 0,170 0,268 0,235 0,713 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000               

Rma400 ρP -0,084 -0,209 0,020 0,011 0,021 -0,081 0,081 -0,221 -0,324 -0,336 0,178 0,050 -0,178 -0,042 0,205 0,499 0,467 0,624 0,692 0,739 0,385 0,704 0,699 0,794 0,824              
Sig. 0,396 0,033 0,840 0,912 0,829 0,414 0,414 0,024 0,001 0,000 0,071 0,618 0,071 0,676 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              

Cavinf ρP -0,460 -0,149 0,617 0,908 0,360 -0,780 0,392 -0,267 -0,214 -0,292 0,742 0,421 -0,285 -0,345 0,041 -0,066 -0,073 -0,096 -0,094 -0,125 0,382 0,131 0,132 0,085 0,089 0,045             
Sig. 0,000 0,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,029 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,677 0,507 0,460 0,333 0,345 0,207 0,000 0,185 0,182 0,390 0,370 0,649             

Cav1200 ρP -0,464 -0,152 0,616 0,905 0,361 -0,777 0,389 -0,266 -0,214 -0,292 0,739 0,421 -0,285 -0,344 0,040 -0,065 -0,073 -0,093 -0,091 -0,124 0,378 0,133 0,134 0,090 0,092 0,048 0,999            
Sig. 0,000 0,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,029 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,688 0,511 0,464 0,346 0,357 0,209 0,000 0,177 0,175 0,364 0,352 0,626 0,000            

Cav1000 ρP -0,465 -0,152 0,616 0,905 0,361 -0,778 0,390 -0,267 -0,214 -0,292 0,739 0,421 -0,285 -0,345 0,040 -0,065 -0,073 -0,094 -0,091 -0,124 0,378 0,133 0,134 0,090 0,092 0,049 0,999 1,000           
Sig. 0,000 0,122 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,029 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,689 0,510 0,463 0,345 0,357 0,209 0,000 0,177 0,175 0,364 0,351 0,623 0,000 0,000           

Cav800 ρP -0,474 -0,157 0,621 0,910 0,367 -0,783 0,395 -0,270 -0,217 -0,296 0,743 0,427 -0,289 -0,350 0,037 -0,068 -0,076 -0,096 -0,094 -0,128 0,372 0,130 0,130 0,088 0,090 0,046 0,998 0,999 0,999          
Sig. 0,000 0,112 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,027 0,002 0,000 0,000 0,003 0,000 0,706 0,491 0,445 0,333 0,344 0,197 0,000 0,189 0,187 0,374 0,363 0,640 0,000 0,000 0,000          

Cav600 ρP -0,477 -0,159 0,618 0,904 0,370 -0,779 0,393 -0,269 -0,217 -0,297 0,739 0,424 -0,289 -0,350 0,036 -0,069 -0,076 -0,094 -0,091 -0,126 0,367 0,130 0,130 0,092 0,094 0,049 0,994 0,997 0,997 0,999         
Sig. 0,000 0,107 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,027 0,002 0,000 0,000 0,003 0,000 0,720 0,488 0,442 0,341 0,359 0,204 0,000 0,189 0,187 0,355 0,345 0,624 0,000 0,000 0,000 0,000         

Cav400 ρP -0,481 -0,161 0,618 0,906 0,374 -0,781 0,395 -0,270 -0,218 -0,299 0,742 0,424 -0,290 -0,352 0,035 -0,070 -0,077 -0,095 -0,092 -0,127 0,367 0,130 0,130 0,092 0,093 0,050 0,994 0,997 0,997 0,999 1,000        
Sig. 0,000 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,026 0,002 0,000 0,000 0,003 0,000 0,723 0,482 0,436 0,337 0,354 0,200 0,000 0,190 0,187 0,355 0,346 0,613 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000        

Cmainf ρP -0,336 -0,101 0,513 0,720 0,308 -0,620 0,288 -0,209 -0,167 -0,239 0,666 0,276 -0,222 -0,264 0,052 -0,037 -0,044 -0,063 -0,062 -0,086 0,410 0,167 0,168 0,124 0,128 0,092 0,919 0,918 0,918 0,907 0,905 0,903       
Sig. 0,000 0,309 0,000 0,000 0,001 0,000 0,003 0,034 0,090 0,015 0,000 0,005 0,024 0,007 0,598 0,710 0,661 0,523 0,530 0,383 0,000 0,089 0,089 0,210 0,195 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000       

Cma1200 ρP -0,337 -0,103 0,516 0,720 0,309 -0,618 0,284 -0,206 -0,164 -0,234 0,666 0,278 -0,218 -0,260 0,053 -0,036 -0,042 -0,062 -0,062 -0,087 0,408 0,167 0,167 0,124 0,128 0,092 0,919 0,919 0,919 0,908 0,906 0,905 0,999      
Sig. 0,000 0,297 0,000 0,000 0,001 0,000 0,003 0,036 0,096 0,017 0,000 0,004 0,026 0,008 0,592 0,720 0,669 0,531 0,534 0,381 0,000 0,089 0,091 0,212 0,197 0,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Cma1000 ρP -0,337 -0,103 0,516 0,720 0,309 -0,618 0,284 -0,206 -0,164 -0,234 0,666 0,279 -0,218 -0,260 0,053 -0,036 -0,042 -0,062 -0,061 -0,087 0,408 0,168 0,167 0,124 0,128 0,093 0,919 0,919 0,919 0,908 0,906 0,905 0,999 1,000     
Sig. 0,000 0,297 0,000 0,000 0,001 0,000 0,003 0,036 0,096 0,017 0,000 0,004 0,026 0,008 0,592 0,720 0,670 0,532 0,535 0,382 0,000 0,089 0,090 0,211 0,196 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     

Cma800 ρP -0,337 -0,104 0,516 0,721 0,309 -0,618 0,284 -0,206 -0,164 -0,234 0,666 0,279 -0,218 -0,260 0,053 -0,036 -0,042 -0,062 -0,062 -0,088 0,408 0,167 0,166 0,123 0,127 0,092 0,919 0,919 0,919 0,908 0,906 0,905 0,999 1,000 1,000    
Sig. 0,000 0,295 0,000 0,000 0,001 0,000 0,003 0,036 0,096 0,017 0,000 0,004 0,026 0,008 0,591 0,719 0,668 0,529 0,529 0,377 0,000 0,090 0,091 0,213 0,199 0,354 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

Cma600 ρP -0,338 -0,104 0,516 0,721 0,309 -0,618 0,284 -0,205 -0,164 -0,234 0,667 0,279 -0,218 -0,260 0,053 -0,036 -0,042 -0,062 -0,062 -0,088 0,409 0,167 0,166 0,123 0,127 0,092 0,919 0,919 0,919 0,908 0,906 0,905 0,999 1,000 1,000 1,000   
Sig. 0,000 0,292 0,000 0,000 0,001 0,000 0,004 0,036 0,097 0,017 0,000 0,004 0,026 0,008 0,590 0,719 0,669 0,530 0,529 0,375 0,000 0,090 0,091 0,213 0,199 0,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Cma400 ρP -0,335 -0,105 0,514 0,719 0,308 -0,616 0,281 -0,204 -0,163 -0,233 0,666 0,279 -0,217 -0,259 0,054 -0,035 -0,042 -0,062 -0,062 -0,088 0,408 0,167 0,167 0,123 0,127 0,092 0,917 0,918 0,918 0,907 0,905 0,904 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000  
Sig. 0,001 0,290 0,000 0,000 0,001 0,000 0,004 0,038 0,098 0,017 0,000 0,004 0,027 0,008 0,589 0,723 0,672 0,533 0,532 0,377 0,000 0,090 0,091 0,212 0,198 0,352 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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Tabella 4.12 – Matrice di correlazione di Spearman 

  lgB1a B2 B3 G1 G2 Vdes C1 C2 C3 C4 CS1 CS2 R0 R1 Ravinf Rav1200 Rav1000 Rav800 Rav600 Rav400 Rmainf Rma1200 Rma1000 Rma800 Rma600 Rma400 Cavinf Cav1200 Cav1000 Cav800 Cav600 Cav400 Cmainf Cma1200 Cma1000 Cma800 Cma600 Cma400 

lgB1a ρS                                       
Sig.                                       

B2 ρS 0,374                                      
Sig. 0,000                                      

B3 ρS -0,744 -0,162                                     
Sig. 0,000 0,100                                     

G1 ρS -0,721 -0,094 0,822                                    
Sig. 0,000 0,341 0,000                                    

G2 ρS -0,567 -0,066 0,664 0,620                                   
Sig. 0,000 0,508 0,000 0,000                                   

Vdes ρS 0,721 0,094 -0,822 -1,000 -0,620                                  
Sig. 0,000 0,341 0,000 . 0,000                                  

C1 ρS -0,524 0,148 0,577 0,804 0,527 -0,804                                 
Sig. 0,000 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000                                 

C2 ρS 0,684 0,187 -0,739 -0,898 -0,509 0,898 -0,591                                
Sig. 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                                

C3 ρS 0,775 0,237 -0,835 -0,941 -0,615 0,941 -0,662 0,878                               
Sig. 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                               

C4 ρS 0,513 0,181 -0,563 -0,612 -0,445 0,612 -0,536 0,349 0,717                              
Sig. 0,000 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                              

CS1 ρS -0,775 -0,236 0,834 0,942 0,615 -0,942 0,663 -0,878 -1,000 -0,718                             
Sig. 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                             

CS2 ρS -0,448 -0,106 0,475 0,641 0,249 -0,641 0,401 -0,864 -0,583 0,053 0,584                            
Sig. 0,000 0,285 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,597 0,000                            

R0 ρS 0,668 0,063 -0,749 -0,948 -0,629 0,948 -0,833 0,790 0,877 0,623 -0,878 -0,516                           
Sig. 0,000 0,525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                           

R1 ρS 0,623 -0,014 -0,660 -0,858 -0,569 0,858 -0,837 0,710 0,728 0,453 -0,727 -0,522 0,913                          
Sig. 0,000 0,886 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                          

Ravinf ρS -0,396 -0,276 0,468 0,446 0,227 -0,446 0,151 -0,631 -0,500 -0,160 0,499 0,648 -0,217 -0,164                         
Sig. 0,000 0,005 0,000 0,000 0,020 0,000 0,126 0,000 0,000 0,104 0,000 0,000 0,027 0,097                         

Rav1200 ρS -0,192 -0,384 0,170 0,155 0,038 -0,155 0,032 -0,230 -0,276 -0,313 0,276 0,251 0,014 0,066 0,672                        
Sig. 0,051 0,000 0,085 0,116 0,700 0,116 0,744 0,019 0,005 0,001 0,005 0,010 0,890 0,503 0,000                        

Rav1000 ρS -0,227 -0,374 0,218 0,197 0,110 -0,197 0,086 -0,261 -0,308 -0,322 0,308 0,249 -0,047 0,006 0,620 0,922                       
Sig. 0,020 0,000 0,026 0,045 0,266 0,045 0,383 0,007 0,001 0,001 0,001 0,011 0,633 0,948 0,000 0,000                       

Rav800 ρS -0,213 -0,306 0,161 0,145 0,074 -0,145 0,073 -0,212 -0,263 -0,278 0,262 0,249 -0,004 0,039 0,577 0,886 0,947                      
Sig. 0,030 0,002 0,102 0,143 0,456 0,143 0,464 0,031 0,007 0,004 0,007 0,011 0,970 0,695 0,000 0,000 0,000                      

Rav600 ρS -0,192 -0,213 0,240 0,243 0,204 -0,243 0,153 -0,265 -0,364 -0,396 0,364 0,220 -0,131 -0,068 0,499 0,776 0,817 0,858                     
Sig. 0,051 0,030 0,014 0,013 0,038 0,013 0,120 0,007 0,000 0,000 0,000 0,025 0,184 0,491 0,000 0,000 0,000 0,000                     

Rav400 ρS -0,133 -0,130 0,180 0,200 0,134 -0,200 0,132 -0,216 -0,326 -0,401 0,326 0,166 -0,124 -0,060 0,362 0,589 0,629 0,686 0,827                    
Sig. 0,179 0,190 0,068 0,042 0,174 0,042 0,183 0,028 0,001 0,000 0,001 0,092 0,211 0,548 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                    

Rmainf ρS -0,477 -0,311 0,548 0,586 0,310 -0,586 0,246 -0,709 -0,698 -0,434 0,699 0,592 -0,407 -0,226 0,837 0,644 0,621 0,557 0,557 0,475                   
Sig. 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                   

Rma1200 ρS -0,380 -0,345 0,386 0,396 0,229 -0,396 0,191 -0,429 -0,559 -0,532 0,559 0,327 -0,257 -0,094 0,618 0,832 0,799 0,765 0,732 0,600 0,815                  
Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,008 0,345 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                  

Rma1000 ρS -0,403 -0,334 0,403 0,411 0,256 -0,411 0,216 -0,440 -0,570 -0,527 0,569 0,327 -0,283 -0,120 0,583 0,786 0,829 0,795 0,735 0,607 0,793 0,976                 
Sig. 0,000 0,001 0,000 0,000 0,009 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,004 0,226 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                 

Rma800 ρS -0,382 -0,312 0,361 0,381 0,248 -0,381 0,200 -0,415 -0,548 -0,506 0,547 0,321 -0,267 -0,102 0,553 0,747 0,782 0,807 0,764 0,657 0,758 0,943 0,966                
Sig. 0,000 0,001 0,000 0,000 0,011 0,000 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,006 0,302 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000                

Rma600 ρS -0,339 -0,224 0,366 0,411 0,286 -0,411 0,249 -0,409 -0,572 -0,567 0,572 0,266 -0,321 -0,164 0,458 0,657 0,685 0,718 0,851 0,748 0,704 0,873 0,877 0,919               
Sig. 0,000 0,022 0,000 0,000 0,003 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,001 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000               

Rma400 ρS -0,289 -0,134 0,321 0,359 0,256 -0,359 0,255 -0,340 -0,514 -0,571 0,514 0,187 -0,302 -0,143 0,346 0,480 0,511 0,558 0,701 0,869 0,596 0,690 0,699 0,763 0,845              
Sig. 0,003 0,174 0,001 0,000 0,009 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,057 0,002 0,148 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000              

Cavinf ρS -0,713 -0,130 0,805 0,967 0,627 -0,967 0,738 -0,877 -0,955 -0,650 0,955 0,602 -0,945 -0,806 0,403 0,147 0,195 0,158 0,272 0,241 0,591 0,430 0,449 0,430 0,470 0,413             
Sig. 0,000 0,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135 0,047 0,110 0,005 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000             

Cav1200 ρS -0,724 -0,134 0,819 0,965 0,649 -0,965 0,740 -0,870 -0,953 -0,656 0,952 0,593 -0,939 -0,808 0,402 0,159 0,190 0,153 0,267 0,226 0,582 0,439 0,448 0,430 0,466 0,408 0,988            
Sig. 0,000 0,174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,106 0,053 0,121 0,006 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            

Cav1000 ρS -0,729 -0,139 0,818 0,967 0,646 -0,967 0,739 -0,875 -0,957 -0,648 0,957 0,597 -0,940 -0,805 0,399 0,163 0,213 0,178 0,288 0,246 0,590 0,448 0,469 0,450 0,484 0,425 0,989 0,994           
Sig. 0,000 0,159 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 0,030 0,070 0,003 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

Cav800 ρS -0,730 -0,139 0,819 0,966 0,646 -0,966 0,737 -0,876 -0,956 -0,647 0,956 0,597 -0,939 -0,806 0,401 0,171 0,220 0,183 0,292 0,248 0,595 0,456 0,476 0,455 0,487 0,424 0,986 0,991 0,997          
Sig. 0,000 0,158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,082 0,025 0,064 0,003 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Cav600 ρS -0,723 -0,149 0,818 0,956 0,652 -0,956 0,712 -0,865 -0,954 -0,650 0,954 0,576 -0,934 -0,800 0,390 0,158 0,201 0,158 0,298 0,257 0,590 0,449 0,465 0,441 0,491 0,428 0,981 0,987 0,992 0,995         
Sig. 0,000 0,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,109 0,040 0,108 0,002 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000         

Cav400 ρS -0,741 -0,166 0,819 0,946 0,652 -0,946 0,679 -0,857 -0,956 -0,654 0,956 0,561 -0,920 -0,778 0,387 0,148 0,189 0,154 0,284 0,282 0,593 0,444 0,459 0,442 0,491 0,458 0,971 0,978 0,983 0,984 0,989        
Sig. 0,000 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,134 0,054 0,118 0,004 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000        

Cmainf ρS -0,682 -0,124 0,781 0,942 0,621 -0,942 0,708 -0,839 -0,951 -0,696 0,951 0,547 -0,929 -0,767 0,370 0,161 0,207 0,173 0,293 0,268 0,592 0,455 0,474 0,461 0,505 0,453 0,988 0,978 0,980 0,975 0,971 0,963       
Sig. 0,000 0,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,102 0,035 0,079 0,003 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000       

Cma1200 ρS -0,709 -0,132 0,808 0,950 0,643 -0,950 0,714 -0,857 -0,953 -0,676 0,953 0,572 -0,925 -0,775 0,395 0,164 0,196 0,161 0,275 0,245 0,589 0,452 0,461 0,447 0,485 0,438 0,981 0,993 0,988 0,983 0,978 0,973 0,985      
Sig. 0,000 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,095 0,046 0,102 0,005 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Cma1000 ρS -0,714 -0,133 0,808 0,953 0,641 -0,953 0,715 -0,863 -0,958 -0,669 0,958 0,577 -0,926 -0,772 0,395 0,169 0,219 0,187 0,301 0,268 0,600 0,462 0,482 0,468 0,507 0,458 0,983 0,987 0,993 0,990 0,984 0,978 0,986 0,994     
Sig. 0,000 0,177 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,025 0,057 0,002 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     

Cma800 ρS -0,716 -0,135 0,815 0,956 0,646 -0,956 0,719 -0,866 -0,958 -0,666 0,958 0,578 -0,928 -0,780 0,399 0,177 0,226 0,186 0,297 0,261 0,605 0,467 0,487 0,467 0,502 0,446 0,980 0,986 0,992 0,994 0,989 0,980 0,981 0,989 0,995    
Sig. 0,000 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,072 0,021 0,059 0,002 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

Cma600 ρS -0,709 -0,146 0,813 0,950 0,651 -0,950 0,694 -0,861 -0,957 -0,669 0,957 0,562 -0,924 -0,775 0,392 0,165 0,207 0,158 0,298 0,264 0,605 0,461 0,476 0,450 0,500 0,446 0,976 0,982 0,987 0,990 0,994 0,985 0,977 0,984 0,990 0,995   
Sig. 0,000 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,094 0,035 0,110 0,002 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Cma400 ρS -0,726 -0,172 0,816 0,939 0,645 -0,939 0,661 -0,852 -0,959 -0,672 0,959 0,546 -0,911 -0,758 0,389 0,153 0,196 0,154 0,285 0,286 0,603 0,451 0,465 0,447 0,497 0,469 0,966 0,974 0,979 0,979 0,984 0,995 0,968 0,978 0,983 0,984 0,989  
Sig. 0,000 0,082 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,121 0,047 0,119 0,003 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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4.7.3 Analisi statistica 

4.7.3.1 Tecnica di regressione e forma funzionale 

Tutti i modelli di seguito individuati sono basati su un approccio analogo a quanto descritto al 

§4.5.3.1 nel caso dell’analisi per tronchi stradali di lunghezza pari ad 1 km. Le regressioni, 

prodotte mediante il software IBM SPSS Statistics 19, sono basate su un approccio GLIM con link 

functin logaritmica e assunzione di una distribuzione binomiale negativa per la variabile 

indipendente. Dal momento che nella presente analisi la lunghezza dei tronchi stradali omogenei 

è variabile, l’unica variante rispetto all’analisi precedente consiste nell’inserimento del logaritmo 

naturale della lunghezza L del tronco stradale quale variabile di offsett33 nel predittore lineare: 

8(`) � Tfg�h� 1 nB(-) 1 h� · nB(8a�ü) 1 ∑ �; f;F;k� �  (Eq.4.16) 
da cui si deduce la forma generale adottata per il modello è la seguente: 

8(`) � X� · - · 8a�ü�P · T∑ _c  �cIcOP   (Eq.4.17) 
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, con a0=exp(β0) e a1=β1; 

m = numero di ulteriori variabili esplicative incluse nel modello. 

In precedenza il Traffico Giornaliero Medio (TGM) è stato assunto come prima variabile 

“base” per il processo di individuazione dei tronchi omogenei e per il successivo processo di 

regressione (B1=TGM). La sua variante in termini di traffico annuo è stata indicata con B1a = 

EXPO = TGM·365·10-6. Nell’analisi di regressione è stato utilizzato il suo logaritmo, quindi nelle 

successive tabelle la variabile si troverà come prima variabile esplicativa “lgB1a”. 

Fra le variabili esplicative Xi sono state considerate tutte quelle fin qui enunciate, ovvero 3 

variabili base, una variabile cinematica, 10 indici di tracciato e 4 indici di congruenza, ognuno in 

6 diverse accezioni (totale 24 indici di congruenza). Su questo set di 38 possibili variabili 

esplicative se ne è testata la significatività attraverso la medesima procedura di inserimento in 

                                                   

33 Variabile alla quale non si associa un coefficiente di regressione, o meglio il relativo coefficiente di regressione è posto pari a 1. 
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avanti (“step-in”) utilizzata per l’analisi su tronchi stradali di lunghezza pari ad 1 km. 

Aggiungendo ad ogni step una variabile esplicativa, è stata valutata la bontà di adattamento del 

modello risultante principalmente in base al criterio di informazione di Akaike (AIC), pur 

considerando anche il valore di devianza, di χ2 di Pearson ed i valori di Rk2 ed Rk2adj, la cui 

struttura è già stata descritta al §3.4.2. 

Reiterando il procedimento di inserimento delle variabili fino ad un massimo di 5 variabili, 

sono state prodotte 805 regressioni multivariate. In Appendice B si riportano i risultati delle 

regressioni prodotte in maniera completa (comprese stime dei parametri della regressione e 

relativo livello di significatività, parametro k di overdispersion della distribuzione binomiale 

negativa, statistiche di bontà dell’adattamento). 

Dalla totalità delle regressioni prodotte sono emersi 16 modelli statisticamente significativi. In 

tabella 4.13 si riporta un riassunto delle varabili indipendenti che entrano in tali modelli, nonché 

le principali statistiche riguardanti la bontà di adattamento di ciascun modello (AIC, Rk2adj). La 

numerazione di modelli riportati in tabella 4.13 fa riferimento alla numerazione di cui in 

Appendice A, assegnata progressivamente ad ogni tentativo di regressione effettuato. 
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4.7.3.2 Analisi dei risultati 

Tabella 4.13 – Riassunto dei modelli statisticamente significativi. 

Evidenziati i modelli che mostrano prestazioni migliori dal punto di vista della bontà di adattamento 

Modello 1 5 6 9 63 66 67 73 156 243 411 412 444 586 588 589 717 Modello 
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Dall’analisi di significatività delle regressioni effettuate (Appendice B) ed in particolare dei 

modelli di tabella 4.13 è possibile trarre alcune importanti conclusioni. 

i. Perfetta correlazione della variabile di traffico (B1), che risulta significativa nella 

totalità delle 805 regressioni prodotte (p-value massimo 7,21·10-6) 

ii. La variabile indipendente larghezza della piattaforma stradale (B2) non rientra in 

nessuno dei 16 modelli di tabella 4.13, mettendo quindi in luce un risultato in contrasto 

con la precedente analisi statistica su tronchi da 1 km. Tale discrepanza tra le analisi è 

presumibilmente imputabile al fatto che mentre su tronchi stradali corti (1 km) i valori 

di larghezza della piattaforma misurati lungo lo sviluppo del tronco sono 

maggiormente circoscritti attorno alla media, su tronchi più lunghi la varianza delle 

misure è maggiore, e di conseguenza la media risulta meno rappresentativa. Andando 

tuttavia a considerare l’inserimento di B2 sulla totalità delle regressioni effettuate si 

può notare come nel complesso il suo livello di correlazione, seppure non significativo, 

in senso stretto, risulti comunque apprezzabile. Essa è stata infatti testata in 118 diverse 
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combinazioni, mostrando un p-value che varia da un minimo di 0,478 ad un massimo 

di 0,726, con una media pari 0,144. Fra queste 118 combinazioni, in ben 87 casi (74% 

circa) la variabile “larghezza della piattaforma” ha mostrato valori del p-value 

dell’ordine di 0,15 o inferiore, esprimendo quindi una livello di correlazione 

significativo in un intervallo di confidenza dell’85% o superiore, meritevole di esser 

tenuto in considerazione. 

iii. La pendenza longitudinale media del tracciato (B3), non rientra in alcun modello 

significativo; coerentemente con i risultati dell’analisi effettuata secondo il precedente 

approccio il livello di correlazione risulta discreto ma trascurabile. 

iv. Per quanto concerne la variabile operativa Vdes, il livello di correlazione risulta molto 

elevato, dal momento che essa rientra in ben 11 modelli significativi su 16. La scelta del 

modello migliore fra quelli individuati non potrà quindi prescindere dall’analisi degli 

effetti di tale variabile. 

v. Per quanto riguarda gli indici di tracciato si rileva: 

� variabili “globali” (prefisso “G”): risultano entrambe molto ben correlate, per certi 

versi ad un livello ancor superiore rispetto al precedente approccio di studio, dal 

momento che la variabile G2 (VCCR) rientra in 9 dei 16 modelli significativi di 

tabella 4.13, mentre la variabile G1 (CCR), pur rientrando in un solo modello tra 

quelli di tabella 4.13, rientra indirettamente in 11 di questi in virtù della 

dipendenza diretta che lega la Vdes al CCR. Questo risultato sottolinea 

ulteriormente il peso di questi indici all’interno di un’analisi che prenda in 

considerazione tracciati via via più lunghi piuttosto che ridotte porzioni di 

infrastruttura. 

� L’aspetto appena citato si riflette sul valore statistico dei parametri relativi alle 

curve planimetriche (prefissi “C” e “CS”), che rispetto alle variabili “globali” 

offrono prestazioni più modeste in termini di correlazione statistica, proprio 

perché essi si riferiscono a caratteristiche puntuali o comunque limitate ad una 

porzione ristretta di tracciato, quali appunto le curve planimetriche. Non a caso, 

esaminando i modelli che presentano il miglior livello di interpolazione dei dati 

(modelli 586, 588, 589, 717) essi contengono tutti la variabile esplicativa C1 

(percentuale di tracciato in curva), ovvero l’unica delle 6 in grado di inquadrare 

una caratteristica complessiva del tracciato piuttosto che una caratteristica che 

compete ad una sola curva planimetrica. 

� variabili relative alla lunghezza dei rettifili (prefisso “R”): significatività scarsa 

dello sviluppo medio dei rettifili (R0) e relativamente più alta (mediamente il 

doppio) del rettifilo di sviluppo massimo (R1), che rientra in uno dei modelli 
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strettamente significativi. 

� Riguardo agli indici di congruenza, va fatto notare in primis che nessuno di quelli 

basati sul raggio rientra in un modello significativo: ognuno degli indici (12 in 

tutto di cui 6 basati sul rapporto medio e 6 sul rapporto massimo) è stato inserito 

in 25 regressioni, dall’analisi delle quali emerge una totale assenza di 

significatività degli indici basati sul rapporto medio (p-value medi dell’ordine di 

0,45-0,70 sulle regressioni effettuate) ed una scarsa rispondenza a livello 

complessivo degli indici basati sul rapporto massimo (il solo indice Rmainf risulta 

significativo in 6 modelli, mostrando complessivamente un p-value minimo pari a 

0,015 e medio pari a 0,189). Per quanto riguarda gli indici di congruenza basati sul 

CCRs, si nota una certa indifferenza di performance all’interno del modello 

rispetto al valore di RClim che caratterizza l’indice (in altre parole l’utilizzo di un 

indice Cav600 piuttosto che di un Cav1200, o di un indice Cma800 piuttosto che di 

un Cavinf non provoca in generale variazioni consistenti né del p-value della 

variabile né degli indicatori di bontà del modello, confermando il risultato 

ottenuto nell’analisi su tronchi stradali da 1 km). L’utilizzo dell’indice di 

congruenza medio sul tracciato ha fornito risultati migliori rispetto a quelli offerti 

dall’utilizzo dell’indice massimo (p-values mediamente dell’ordine di 0,44, contro 

p-values mediamente dell’ordine di 0,47). Tutti gli indici di congruenza basati sul 

CCRs raggiungono in almeno una regressione un p-value pari o inferiore 0,055 , 

alcuni di essi risultano talvolta significativi, ma l’unico di questi ad entrare in un 

modello significativo in tutte le sue variabili (tabella 4.13) è l’indice Cavinf 

(modello 156). 
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4.7.3.3 Modelli con indici di bontà più elevati 

In tabella 4.14 si riportano i modelli che presentano il miglior livello di adattamento fra quelli 

significativi, ovvero quelli che già erano stati evidenziati in tabella 4.13, accanto al modello base, 

ovvero quello che presenta il traffico come unica variabile esplicativa ed i modelli (156 e 447) allo 

scopo di mettere in evidenza i rapporti tra la frequenza di incidentalità e le variabili esplicative 

Cavinf e R1, le sole a non essere già incluse nei modelli a più alta bontà di adattamento. 

Per ogni modello si riporta la numerazione (coerentemente con l’Appendice B), l’elenco delle 

variabili esplicative che compongono il modello e le stime dei relativi coefficienti di regressione 

(βi). Accanto alla forma del modello si riportano quindi il parametro di sovradispersione k della 

distribuzione binomiale negativa e gli indicatori della bontà dell’adattamento, così come definiti 

al §3.4.2. 

Tabella 4.14 – Struttura dei modelli migliori dal punto di vista della bontà di adattamento 

APM 0 1 2 3 4 5 1/k AIC Devianza Pearson X2 R2
K R2

K adj 

1 Intercetta lgB1a 
    

0,361 488,4 111,8 128,7 0,44 0,43 

β -1,396 0,586 
          

156 Intercetta lgB1a G2 Cavinf 
  

0,313 482,3 108,9 124,8 0,52 0,49 

β -1,242 0,528 -0,038 8,5E-03 
        

444 Intercetta lgB1a Vdes R1 C3 
 

0,286 482,5 111,6 129,7 0,56 0,53 

β 0,136 0,757 -0,018 4,3E-04 9,4E-05 
       

586 Intercetta lgB1a Vdes G2 C1 G1 0,251 473,7 106,9 108,9 0,61 0,59 

β 7,634 0,719 -0,075 -0,040 -0,025 -3,0E-03 
      

586-bis Intercetta lgB1a f (CCR) G2 C1 
 

0,251 471,9 106,9 109,4 0,61 0,59 

β 7,563 0,722 1 -0,040 -0,025 
       

588 Intercetta lgB1a Vdes G2 C1 C3 0,237 471,2 106,9 112,9 0,63 0,61 

β 2,679 0,684 -0,031 -0,034 -0,021 -9,3E-05 
      

589 Intercetta lgB1a Vdes G2 C1 C4 0,250 472,8 106,1 115,1 0,62 0,59 

β 2,781 0,684 -0,031 -0,038 -0,022 -0,634 
      

717 Intercetta lgB1a Vdes C1 C3 CS2 0,242 472,7 107,5 119,7 0,63 0,60 

β 3,961 0,800 -0,041 -0,032 -1,2E-04 -2,8E-03 
      

 

Nel caso del modello 586, data la relazione di dipendenza della variabile Vdes dalla variabile 

G1 (CCR), della quale risulta nota la formulazione, il modello può essere implementato unendo 

le due variabili in una variabile che risulta funzione del solo CCR, e deriva dallo sviluppo della 

forma lineare determinata nella regressione che ha prodotto il modello 586. Tale funzione è di 

seguito indicata: 

�(���) � �9,263 1 0,209 · ����,°» � 0,003 · ���  (Eq.4.18) 
Mediante l’utilizzo di tale variabile esplicativa si ottiene il modello 586-bis. 
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Modello 156 

�;�� � 0,289 · - · 8a�ü�,"6½ · TM�,� ½·%6 · TM½,"·��{þ·0��;��  (Eq.4.19) 
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Modello 444 

�;�� � 1,146 · - · 8a�ü�,»"» · TM�,��½·�¨�ª · TM°, ·��{¹·¿� · TM¾,°·��{º·0   (Eq.4.20) 
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Modello 586-bis 

�;�� � 1924,771 · - · 8a�ü�,»66 · TM�(00¿) · TM�,�°·%6 · TM�,�6"·0�  (Eq.4.21) 
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Modello 588 

�;�� � 14,565 · - · 8a�ü�,!½° · TM�,� �·�¨�ª · TM�,� °·%6 · TM�,�6�·0� · TM¾, ·��{º·0   (Eq.4.22) 
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Modello 589 

�;�� � 16,141 · - · 8a�ü�,!½° · TM�,� �·�¨�ª · TM�,� ½·%6 · TM�,�66·0� · TM�,! °·0°  (Eq.4.23) 
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Modello 717 

�;�� � 52,533 · - · 8a�ü�,½�� · TM�,�°�·�¨�ª · TM�,� 6·0� · TM�,6·��{¹·0 · TM6,½·��{þ·0¯6  (Eq.4.24) 
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4.8 Analisi dei risultati e indicazioni applicative 

Dallo studio statistico effettuato secondo i due differenti approcci è possibile trarre alcune 

importanti conclusioni significative, di seguito illustrate. 

L'analisi su tronchi omogenei di lunghezza variabile maggiore o uguale ad 1 km (secondo 

approccio), ha fornito risultati migliori dal punto di vista della bontà dell’adattamento rispetto 

all'analisi su tronchi stradali di lunghezza costante pari a 1 km. Come già notato da altri 

ricercatori, questo è verosimilmente dovuto al fatto che su tronchi da 1 km l’aleatorietà del 

fenomeno incidentale ha un effetto molto più forte rispetto ad un'analisi effettuata su tronchi più 

lunghi, sui quali le frequenze vengono “distribuite”, avvicinandosi maggiormente al valore 

medio di incidentalità attesa che caratterizza una data tipologia di tracciato. 

Nel complesso tuttavia i risultati ottenuti dal primo approccio di analisi risultano comunque 

validi, sia dal punto di vista della bontà statistica che della loro struttura. tali modelli, rispetto a 

quelli derivanti dal secondo approccio di analisi, sono particolarmente adatti ad essere applicati 

nelle analisi di sicurezza di tronchi stradali di sviluppo limitato. 

La variabile densità degli accessi (B4), testata nel primo approccio di analisi, non si è 

dimostrata correlata al fenomeno accidentogeno per motivi legati alla tipologia del campione 

considerato, che presenta in maniera preponderante le caratteristiche tipiche dell’ambiente 

stradale extraurbano. Nel caso si intenda studiare specificatamente l’influenza di tale variabile 

sulla frequenza di incidenti sarebbe necessario ampliare il campione attualmente disponibile. 

Questo fatto introduce un limite al dominio di applicabilità di tutti i modelli proposti: per 

produrre previsioni attendibili essi dovranno essere applicati a strade aventi la medesima 

connotazione extraurbana del campione di analisi. Per tale motivo si consiglia di restringere il 

dominio di applicabilità a siti con una densità degli accessi inferiore o al più pari a 10 accessi/km. 

Quanto detto a proposito di questa variabile vale in fase applicativa anche per le altre variabili 

utilizzate. Pertanto i limiti del dominio di applicabilità dei modelli coincidono con i valori 

massimi e minimi assunti dalle variabili nel set di dati alla base dell’implementazione dei 

modelli. È infatti ampiamente dimostrato che l’applicazione di un modello al di fuori del suo 

dominio può portare a risultati fuorvianti, talvolta anche in maniera pesante. A tal proposito si 

richiama l’attenzione sul dominio di applicabilità relativo ai volumi di traffico, identificato 

nell’intervallo 500 ÷ 21.000 veicoli/giorno. 

I due approcci hanno fornito risultati diversi in merito alla correlazione che lega la variabile B2 

(larghezza della piattaforma stradale) alla frequenza incidentale. Nel primo approccio essa 

risulta infatti la variabile meglio correlata, seconda solo alla variabile traffico, mentre essa non è 

contemplata in nessun modello derivante dal secondo approccio (per i motivi visti in 
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precedenza), pur mostrando una discreta significatività. 

Entrambi gli approcci hanno evidenziato una scarsa significatività degli indici relativi alla 

lunghezza dei rettifili. 

Gli indici caratterizzanti le curve planimetriche espressi in funzione del CCRs nel complesso 

sono discretamente correlate, specie nel primo approccio, ma in termini di bontà 

dell’adattamento offrono prestazioni inferiori rispetto a quelle basate sul raggio di curvatura. 

Queste ultime offrono risultati ottimi in entrambi gli approcci. Mentre l’analisi basata su tronchi 

da 1 km ha messo in particolare evidenza la bontà degli indici C2 e C3 (rispettivamente raggio 

medio e raggio minimo), l’analisi basata su tronchi omogenei di lunghezza variabile ha 

evidenziato la bontà dell’indice C1 (percentuale di tracciato in curva), che nel primo approccio 

non era risultato significativo in nessuno dei modelli proposti. Come spiegato in precedenza, le 

motivazioni di questo risultato sono riconducibili al carattere “globale” di tale variabile, che 

merita considerazione nell’analisi di tracciati di un certo sviluppo, mentre nel caso di tracciati di 

sviluppo ridotto ha un peso inferiore rispetto a indici che considerano aspetti del tracciato più 

localizzati (raggio minimo). Risultati molto buoni sono derivati anche dall’utilizzo dell’indice C4 

(rapporto fra raggio minimo e massimo), che in entrambe le tipologie di analisi entra nei modelli 

migliori. 

Le variabili “globali” (CCR e VCCR) risultano entrambe molto ben correlate in entrambi gli 

approcci, ma specialmente nel secondo, nel cui caso il CCR interviene in maniera indiretta 

attraverso la variabile “velocità desiderata”. Il forte legame fra la frequenza di incidenti e tale 

variabile, contenuta in tutti i modelli con indici di bontà più elevati, dimostra come la pericolosità 

di un tracciato non sia espressa tanto dal valore del CCR quanto da variabile da esso derivata. 

Per quanto riguarda gli indici di congruenza considerati, si riscontra un buon livello di 

significatività nel primo approccio, in cui tali indici entrano in numerosi modelli, e molto più 

moderato nel secondo approccio, dove il solo indice Cavinf rientra in un modello (il 156), la cui 

bontà dell’adattamento è peraltro nettamente inferiore agli altri modelli proposti. È tuttavia 

interessante notare che mentre nel primo approccio l’indice maggiormente significativo è 

espresso dal il rapporto di congruenza massimo lungo il tracciato, che rappresenta una 

caratteristica puntuale, il secondo approccio individua invece come indice più significativo la 

media dei rapporto di congruenza lungo il tracciato. 

Analizzando i modelli risultanti delle due analisi, sia dal punto di vista della bontà 

dell’adattamento che delle variabili esplicative in essi contenute, si ritiene che i modelli migliori 

da un punto di vista applicativo siano quelli elencati in tabella 4.15. 

Per quanto riguarda i modelli derivanti dal primo approccio di analisi, il 693 ed il 721 
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risultano migliori per bontà dell’adattamento (il 693 in particolare mostra un grado di 

adattamento ai dati statistici lievemente superiore), nonché molto simili per la loro struttura: 

entrambi infatti basano la predizione sulla larghezza della piattaforma e sugli indici di tortuosità 

planimetrica ed altimetrica del tracciato, con la sola differenza sul quarto indice geometrico 

assunto a variabile esplicativa (il raggio medio C2 nel modello 693 ed il raggio minimo C3 nel 

modello 721). Seppur leggermente meno buono dal punto di vista dell’adattamento, il modello 

774 risulta tuttavia di grande interesse dal punto di vista applicativo. Tale modello basa infatti la 

previsione, oltre che sulla larghezza della piattaforma e sull’indice di tortuosità altimetrica del 

tracciato, su indici direttamente legati alla congruenza del tracciato, quali il rapporto fra raggi di 

curvatura minimo e massimo lungo il tronco stradale ed il massimo rapporto fra la lunghezza di 

un rettifilo ed il raggio della curva successiva lungo il tronco stradale stesso (indice di 

congruenza “Rmainf”). Il modello quindi, oltre a prestarsi molto bene alla valutazione 

dell’efficacia di eventuali interventi sul tronco, risponde ad un problema che ha interessato 

diversi ricercatori, ovvero come formulare in un modello indicatore della congruenza del 

tracciato. A tale scopo alcuni ricercatori, sono ricorsi all’utilizzo di variabili legate al diagramma 

delle velocità operative. Tale soluzione è di fatto una strada praticabile, ma costituisce un 

notevole appesantimento dell’algoritmo di calcolo, dovendo passare attraverso l’applicazione di 

un ulteriore modello. Il modello proposto (774) risulta invece semplice da applicare, spiegando il 

fenomeno incidentale attraverso l’utilizzo di due indici di facile lettura ed interpretazione. 

Per quanto riguarda i modelli derivanti dal secondo approccio di analisi, quelli che risultano 

più significativi sia da un punto di vista del’adattamento statistico che degli indicatori utilizzati 

sono i modelli 588 e 589. È opportuno far notare da subito che il modello 588, che risulta quello 

che meglio interpola i dati statistici, mostra una perfetta analogia con il modello 721 derivante dal 

primo approccio, con la sola differenza che rispetto a quest’ultimo la variabile esplicativa 

“larghezza della piattaforma”, è sostituita dall’indice “percentuale di tracciato in curva” (C1), 

mentre le altre variabili sono presenti in maniera diretta (raggio minimo, indice di tortuosità 

altimetrica del tracciato) o indiretta (CCR espresso, nella formulazione della velocità desiderata). 

Il modello 589 mostra un grado di adattamento ai dati statistici lievemente inferiore al 

precedente, ed una struttura del tutto simile con la sola sostituzione dell’indice “raggio minimo” 

con l’indice “rapporto fra raggio minimo e massimo”, che a differenza del primo esprime, 

seppure in maniera parziale, il livello di congruenza del tracciato. Il secondo modello tuttavia è 

meno significativo nella pratica in quanto, se si considera il caso di un tracciato esistente sul quale 

si voglia intervenire migliorando la curva più “limitante”, si andrebbe ad intervenire 

aumentando il valore di C4 mediante l’aumento del valore di C3. In tal caso l’utilizzo del modello 

588 risulterebbe più appropriato, dal momento che la sua bontà statistica è superiore a quella del 

modello 589.  
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Tabella 4.15 –Modelli migliori da una sintesi delle analisi 

 
Mod. Equazione 1/k R2

K adj 

AP
PR

OC
CI

O 
1 

(a
)  693 fÓ×� � 0,523 · EXPO�,½6� · eM�,��°·	6 · eM ,¾·��{º·Ê6 · eM�, ·��{þ·
� · eM�,�6�·
6 0,366 0,54 

721 fÓ×� � 0,513 · EXPO�,½�° · eM�,�� ·	6 · eM°,�·��{º·Ê · eM�, ·��{þ·
� · eM�,�6�·
6 0,365 0,54 

774 fÓ×� � 0,494 · EXPO�,»°! · eM�,�»¾·	6 · eM�,°�6·Ê° · eM�,�66·
6 · e�,��6·��ÔÓ× 0,387 0,51 

AP
PR

OC
CI

O2
 588 

�;�� � 14,565 · - · 8a�ü�,!½° · TM�,� �·�¨�ª · TM�,� °·%6 · TM�,�6�·0�
· TM¾, ·��{º·0  

0,237 0,61 

589 
�;�� � 16,141 · - · 8a�ü�,!½° · TM�,� �·�¨�ª · TM�,� ½·%6 · TM�,�66·0�

· TM�,! °·0° 0,250 0,59 

(a) I modelli derivanti da questo approccio sono applicabili soltanto a tronchi stradali di lunghezza pari ad 1km. 

 

È importante rimarcare, a livello di considerazione finale, come tutti i modelli proposti 

mostrino un’adeguata robustezza in termini di struttura e di variabili considerate, che risultano 

tutte di facile determinazione. Tale caratteristica ne garantisce l’applicabilità nella pratica, anche 

in contesti come quello italiano caratterizzato svariate complessità legate al reperimento dei dati. 

Nel caso di applicazioni su strade esistenti per le quali si disponga dello storico di 

incidentalità, tutti i modelli proposti consentono, attraverso la specificazione del relativo 

parametro di sovradispersione, di affinare la stima dell’incidentalità attesa attraverso l’utilizzo 

della tecnica degli Empirici Bayesiani, precedentemente illustrata nel capitolo 2. La frequenza di 

incidentalità corretta secondo tale tecnica (fEB) si ottiene combinando la frequenza predetta dal 

modello (fp) e quella osservata sulla base dello storico di incidentalità (fob) secondo la seguente 

equazione: 

�GH � : · �� 1 (1 � :) · �é_ (Eq.4.25) 
dove w è il fattore di ponderazione, la cui stima migliore è data dalla relazione: 

: � ����4·�{P  (Eq.4.26) 
  



 

175 

 

5. Conclusioni 

Nel presente lavoro di ricerca si è effettuato inizialmente un attento esame della letteratura 

scientifica, ed in particolare del modello proposto nell'Highway Safety Manual (HSM) per strade 

extraurbane a due corsie e doppio senso di marcia. Attraverso un’analisi applicativa di tale 

metodo ne 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 pratiche legate al reperimento dei dati, hanno evidenziato la necessità di sviluppare 

un modello predittivo ad hoc per la realtà italiana. 

Nel perseguire tale obbiettivo, l’argomento è stato quindi analizzato da una prospettiva più 

consona al contesto locale. Partendo da un ingente processo di raccolta dati, è stato possibile 

disporre di un campione di partenza di estensione pari a quasi 300 km di strade extraurbane a 

due corsie e doppio senso di marcia appartenenti alla rete secondaria del Friuli Venezia Giulia e 

del Veneto. Su tali strade è stata quindi individuata una serie parametri caratteristici, perlopiù 

riguardanti la geometria d’asse, utilizzati nelle successive analisi statistiche per individuare le 

interazioni intercorrenti tra infrastruttura ed incidentalità. 

La messa a punto del modello si è quindi sviluppata tre fasi, di cui la prima non ha prodotto 

risultati di rilievo, fornendo tuttavia l’occasione di rivedere le ipotesi assunte riguardo alla 

distribuzione statistica della variabile “incidenti”, nonché il criterio di selezione dei siti di analisi. 

Nelle fasi successive sono stati quindi rivisti i criteri di selezione del campione al fine di 

individuare un set di tronchi stradali il più possibile omogenei al loro interno. 

L’analisi statistica è stata quindi completata secondo due diversi approcci, il primo basato su 

una suddivisione del campione in tronchi stradali di lunghezza fissa pari a 1 km, il secondo 

basato su una suddivisione del campione in tronchi stradali di lunghezza variabile, omogenei al 

proprio interno per quanto concerne il volume di traffico, la larghezza della piattaforma stradale, 

la pendenza longitudinale e la tortuosità della linea d’asse. 

I modelli prodotti hanno la struttura tipica del modello lineare generalizzato, sviluppato 

assumendo che la struttura dell'errore segua una distribuzione statistica di tipo negativa 

binomiale. 
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Attraverso l’analisi di regressione sono stati quindi individuati i parametri che condizionano il 

livello di sicurezza stradale, definendo le relazioni che li legano alla frequenza incidentale. A tal 

proposito i modelli individuati hanno messo in luce un miglior livello di correlazione di 

parametri “globali” (quali CCR, VCCR, percentuale di tracciato in curva) rispetto ai parametri 

riferiti a caratteristiche puntuali o comunque limitate ad una porzione ristretta di tracciato (il 

singolo rettifilo o la singola curva). 

In conclusione lo studio ha portato all’implementazione di una serie di modelli matematici 

che, oltre a risultare affidabili dal punto di vista delle stime offerte, mostrano un’adeguata 

robustezza in termini di struttura e di variabili considerate (tutte di facile determinazione), 

garantendo la loro applicabilità nella pratica. 

I modelli così formulati possono costituire un’importante strumento di analisi, applicabile 

nella pratica progettuale o di pianificazione degli interventi, adatti sia nel caso del progetto di 

una nuova infrastruttura stradale che nel caso dell'adeguamento di una strada esistente. Nel caso 

di strade esistenti con storico di incidentalità noto, è inoltre possibile affinare la stima 

dell’incidentalità attesa attraverso l’utilizzo della tecnica degli Empirici Bayesiani. 
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