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CONTINUITÀ ED EFFICIENZA DEL 
TRASPORTO

SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

TUTELA AMBIENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO

PAROLE CHIAVE

La sicurezza stradale, ha il 
posto di maggiore rilievo
tra gli obiettivi del Gruppo 
ASTM (bilancio di 
sostenibilità 2018 e 2019) 

PREMESSA 

http://www.sicurezza.sina.co.it/index.php/en/sicurezza-stradale-archivio-visualizzazione-dettaglio/17085-ti-prego-fallo-per-il-mio-ragazzo-che-sta-dietro-bellissimo?layout=default


Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
GESTORE

DEVE TENERE
SOTTO CONTROLLO GLI 

INDICATORI

IL DECRETO LEGISLATIVO N° 35/2011 

Relatore
Note di presentazione
Attività di supporto ai fini dell'attuazione di procedure per la valutazione dell'incidentalità stradale e conseguente gestione in sicurezza della rete autostradale ai sensi del D.Lgs. n. 35/2011, di recepimento della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.Introduce una serie di procedure, in capo ad una pluralità di soggetti, finalizzate al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali.Il D.Lgs. n. 35/11 ha previsto una serie di decreti attuativi: tra i vari decreti quello previsto dall’articolo 8 di adozione delle Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, assume un ruolo centrale.Le Linee Guida,individuano una serie di indicatori di incidentalità, utilizzabili per tratte stradali omogenee, da utilizzare.



CARATTERISTICHE DELLA 
RETE (GEOMETRIA e 

IMPIANTI)

DATI INCIDENTALITÀ
E TRAFFICO

ANALISI STATISTICA DI INCIDENTALITÀ 

 le caratteristiche del tipo della sede stradale (corsia di emergenza, presenza di illuminazione, 
larghezza banchina, larghezza carreggiata, larghezza corsia di emergenza, larghezza corsie, 
numero di corsie); 

 le caratteristiche funzionali della rete autostradale (CAT, IRI, TEX);
 le caratteristiche geometriche della rete autostradale (pendenza longitudinale, pendenza 

trasversale, raggi di curvatura), acquisite con tecnologia Laser Mobile Mapper

GIS



Nuvola di punti
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ELABORAZIONI NUMERICHE 
STATISTICHE

ADAM

CARATTERISTICHE DELLA 
RETE (GEOMETRIA e 

IMPIANTI)

DATI INCIDENTALITÀ
E TRAFFICO

ANALISI STATISTICA DI INCIDENTALITÀ 

GIS
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Elaborazioni numeriche
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Tratte con il Tasso di lesività più 
elevato 

Tratta con il n° Incidenti più elevatoTratte con Incidenti mortali

Elaborazioni numeriche



Definizione delle priorità tramite medie pesate

Indicatori

std

Legenda:

m < I < m + 1σ

a m + 1σ < I < m + 2σ

aa I > m + 2σ

Valutazione statistica

I = indicatore
m = media
σ = deviaz. stand.

1DIC17
Elaborazioni statistiche



REALIZZAZIONE DI UN 
SINOTTICO RETTIFICATO CON 

INDICATORI

ELABORAZIONI NUMERICHE 
STATISTICHE

ADAM

CARATTERISTICHE DELLA 
RETE GEOMETRIA e 

IMPIANTI)

DATI INCIDENTALITÀ
E TRAFFICO

ANALISI STATISTICA DI INCIDENTALITÀ 

GIS
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Sinottico rettificato con indicatori



REALIZZAZIONE DI UN 
SINOTTICO RETTIFICATO CON 

INDICATORI

ELABORAZIONI NUMERICHE 
STATISTICHE

ADAM

ANALISI GENERALI E 
CONFRONTI CON SOGLIE

ANALISI IN RELAZIONE ALLE 
CARATTERISTICHE 
NUMERICHE/IMP.

ANALISI SU MODELLO PER 
TIPOLOGIA 
DI OPERA

CARATTERISTICHE DELLA 
RETE GEOMETRIA e 

IMPIANTI)

DATI INCIDENTALITÀ
E TRAFFICO

ANALISI STATISTICA DI INCIDENTALITÀ 

GIS
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Analisi su modello



REALIZZAZIONE DI UN 
SINOTTICO RETTIFICATO CON 

INDICATORI

ELABORAZIONI NUMERICHE 
STATISTICHE

ADAM

ANALISI GENERALI E 
CONFRONTI CON SOGLIE

ANALISI IN RELAZIONE ALLE 
CARATTERISTICHE 
NUMERICHE/IMP.

ANALISI SU MODELLO PER 
TIPOLOGIA 
DI OPERA

CARATTERISTICHE DELLA 
RETE GEOMETRIA e 

IMPIANTI)

DATI INCIDENTALITÀ
E TRAFFICO

TRATTE D
I

IN
TERESSE

ANALISI STATISTICA DI INCIDENTALITÀ 

GIS



GALLERIE                      VIADOTTI
SVINCOLI 
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CONVERSIONE E 
STATISTICHE PRELIMINARI 

ANALISI STATISTICA
DATI PRIME ELABORAZIONI 

VISUALIZZATORE

PRESENTAZIONE RISULTATI 

TABELLE MIT RELAZIONE SCELTA TRATTE DATI PER LA SCELTA ED I 
CONFRONTI

SK APPROFONDIMENTO ANALISI EX POST

RELAZIONE QUALITÀ APPROFONDIMENTO 
VELOCITÀ

APPROFONDIMENTI 

ELABORATI



ANALISI FENOMENI 
CONSOLIDAMENTO

CONOSCENZA

RITORNO DI 
ESPERIENZA

AD
AM

APPROCCIO 
REATTIVO

SINA
APPROCCIO 
PROATTIVO

REALIZZO

PROGETTODECIDO

VERIFICO

ESERCIZIO

PROCESSO DI MIGLIORAMENTO

Relatore
Note di presentazione
avere un "approccio reattivo" significa essere capaci di reagire ad un evento, ma non di prevederlo anticipatamente.Avere un "approccio proattivo" significa riorganizzarsi sia dal punto di vista tecnologico che delle metodologie e soprattutto delle competenze, in modo da pianificare azioni opportune in tempo.
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GIS e INCIDENTALITÀ 
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Dati Puntuali
Progressive/Dati incidenti -

Dati Lineari
- Grafo stradale/Segmentazione-

Dati Areali
- Limiti amministrativi -

Elevazione 
- DTM (Digital Terrain Model) -

Dati raster
- immagini da telerilevamento -

Mondo reale

Relatore
Note di presentazione
1° slide: Cos’è il GIS?Il G.I.S. (Geographical Information System) è un sistema informativo computerizzato che permette l'acquisizione, registrazione, analisi, visualizzazione, restituzione, condivisione e presentazione di informazioni derivanti da dati geografici geo-riferiti. È quindi un sistema informatico in grado di associare dei dati alla loro posizione geografica sulla superficie terrestre e di elaborarli per estrarne informazioni.È pertanto da considerarsi come un Data Base con una componete geografica. La tecnologia GIS infatti integra in un unico ambiente le più comuni operazioni che si possono svolgere sui database, quali ricerche e analisi statistiche, con l’analisi  geografica. Il GIS permette la memorizzazione e l’analisi di dati territoriali, e soprattutto la rappresentazione dei dati in maniera automatica sulla base del contenuto informativo presente nel Data Base.Il mondo reale è rappresentato attraverso due tipologie di dati, vettoriali e raster, che sono correlati alla loro posizione geografica. Il GIS è in grado quindi di trattare dati derivanti da immagini da voli aerei, dati 3d (come quelli per la realizzazione dei DTM), dati areali, lineari (come le strade) e puntuali come appunto gli incidenti.
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Il flusso dati incidentalità in GIS
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GIS

• Ponti, Viadotti, Gallerie
• Limiti velocità 
• Corsie accelerazione/dec.

• Pendenza longitudinale
• Pendenza trasversale
• curve

• CAT, TEX, IRI, RL

ADAM Censimento incidenti VALIDATO
Tabelle MIT

GIS

Segmentazione variabile o fissa
Analisi incidentalità sulle infrastrutture

Relatore
Note di presentazione
4° slide: Il flusso dati incidentalità in GISL’applicativo GIS ha permesso la rappresentazione i dati relativi all’infrastruttura (caselli, ponti viadotti, dati catastali…) in progressive amministrative.I dati prima di entrare in ADAM passano una fase di pre validazione tramite GIS. I dati riferiti su pk amministrative entrano nel sotfware ADAM per le elaborazioni del caso. Vengono quindi restituiti all’ufficio GIS gli incidenti validati, le tabelle MIT, la segmentazione variabile o fissa e l’analisi dell’incidentalità sulle infrastrutture, che a sua volta le rielabora e predispone la pubblicazione WebGIS sulla piattaforma dedicata.
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Risultati e Pubblicazione
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WebGIS

Planimetrie Aree Studio Schede approfondimento

Relatore
Note di presentazione
5° e 6° slide: Risultati e PubblicazionePer l’analisi di incidentalità tramite GIS sono state create:le planimetrie delle  Aree di Studio,le schede di approfondimento che contengono le immagini dei filmati dei rilievi la pubblicazione WebGIS per la consultazione, tramite cartografia interattiva, dei risultati dell’analisi di incidentalità quali:incidenti classificati per loro entità e ai quali sono state associate le informazioni di dettaglio;cippi chilometrici;risultati di incidentalità da Casello-Casello classificati per Tasso di Incidentalità - Morti e Feriti (ev./mil.veic.-km);risultati di incidentalità tramite segmentazione variabile classificati per Tasso di Lesività - Morti e Feriti (ev./mil.veic.-km);marcatura aree studio significative e filmati delle relative tratte
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Area Studio 1
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FEB18

Navigazione del tracciato
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SUPPORTO DEL GESTORE AL MINISTERO
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I gestori stradali devono trasmettere i dati di traffico e di incidentalità al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti definito quale Organo Competente, ai sensi dell’art. 2 del DLgs35/11.

La trasmissione delle informazioni è finalizzata alla realizzazione della classificazione della rete 
stradale TEN in base all’incidentalità.

È richiesta la produzione dei data reports (in formato Excel) e di livelli cartografici di rappresentazione 
in formato GIS, che saranno poi oggetto di analisi per la realizzazione della classificazione basata sul 
traffico ed incidentalità.

Relativamente alla rappresentazione delle informazioni nel sistema GIS, è definita la restituzione dei 
dati su dieci livelli, ognuno dei quali avrà i propri shapefiles, otto lineari e due puntuali.
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Grazie per l’attenzione
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