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SOMMARIO
Le caratteristichecostruttívee lo stato di manutenzionerendono la rete infrastrutturale
italiana spesso inadeguataalle
anuaiiesigenzeqi mooiiira.
Le caratteristichecostruttiveinfatti discendonoda un approccio progettualebasato
sulla assunztonedi una velocità di
progettocoerente con ia tiooiogiacjeiiasezionestraoaie
neiiiporesiche ra conoizioneor maggrorriscnrosia correrataarta
marcia del veicolo isolato' Questo assunto, mentre poteva essere accettabilequando
le vJtocna di marcia ed i livelli di
motorizzazione
eranoesrgui'oggi.con ii eontinuoevoiversicjeiieprestazioni
cieiveieoiie cjeiíiussrcirrrailico,non io si puo
più ritenerealla basedellaprogettazione
stradale.
La ptanrficazrone
degli interventimanutentorte invece resa diffrcoitosactallaesrgurtadelie nsorse ftnanztarte:
esemplareal
riguardoè Io stato di degradodella viabilitàordinariaper la quale vengonodestinate gestore
al
lsorse spesso irrisorre.
L',assenza
cll una razionaie.pianificaztone
pofta a decidereInterventtspesso inadeguatte non rrsoiutlvldelie sltuazton!
peggioriin terminidi percorribilitàe di sicurezza.
Questo stato di cose é spesso causa di incidentistradaii,che rappresenranoancne un lmportanîecosto
socto-economtco.
Lo studio che si propone presenta una metodologiaoperativa per la programmazionedegli
interventísulla rete viaria.
assumenclo
parametro
come
ciecrsronaie
ia riduzionecjeiirveliodi incidentalita
suli'infrastrutturà
Questa lavoroprende le mosse da uno studio pilota che la RegioneAbruzzoha avviatosulla
s.s.17 e sulla s.s.261,
neii'atticaoeiia tutura gestlonedeiia rete di inter-esseregionaie,eon i'obiettrvodi inoividuare parameîr-r
r
che caratterizzano
l'arteria (geometrici,strutturalie di traffico) e tra quesli quelli che incidono sull'incidentatiià
at rine di pianificarecon
razionalita
glr tnterventl
dt manutenztone
rn consrderaztone
cjellerrsorseÍrnanzrarre
a otsposlzrone.
INTRODUZIONE
La pianificazione
degli ínterventisulla rete viaria viene
effettuatasu una serie dt parametnche gli Enti Gestor!
valutanoin funzionedelle risorsefinanziariedisponibili
cercanctodt otttmtzzaretl rapporto beneficL/costr.
Molto
spesso pero, a nostro giudizio, in tali criteri di
valutazione non sono consrderale con la gtusta
importanzale condizionidi sicurezzadella circolazione
stradale.
E stato opportunamente detto [1] che ,,.... fino ad
cggi nan e sÍa/o tenula ln Cebjta ccnto. jt fattere
incidentalità: infatti il tradizionale approccio progettuale e
stato basato sull'assunzione dì una velocità di progefto
coerente con la tipologia della sezione stradate e da
essa si fanno discendere standard geometici vincolanti,
nell'ipotesi che la condizione di maggior rischio è
conelata alla marcia dr un veicolo isolato in condizioni
normali. Quesfo assanfo, mentre poteva essere
accettabile quando i livelli di motonzzazione erano
esigui, oggi non puo essere piu a óase delta
progettazione elo della praniticazionedegtr rnteruentrdi
una i nfrastruttura via i a.
La marcia ,n stcurezza dei vercoii e tegata a molteptici
fattoi che vaiano dalle caratteristichedelta strada, alle
condiziani metearologiche, alle condizioni dj deftusso.
alle diverse condizioni fisiche dell'utente, ecc.,. . .
Un compoftamentopencoioso clapafte degti utentt e per
esempio quello indotto da particolari situazioni cle essi
t
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devono affrontare durante il percorso. Tali situazioni di
nscnio patrebbero quincii essere eiiminate con opponuni
interventi in modo da diminuirc i punti in cui alt'utente
vengono nchieste manavre pafticoiarmente drfficiii o in
cui I'utente non iesce a percepirechiaramente it rischio
a cur va lncontro".
La perrcoiosila d! un'arteria straclaie, che e
sostanzialmente legata alla sue caratteristiche
geomeîriche e a! suo lnsenmento nellambiente
circostante, puo
essere
valutata
mediante
un'osseryezione attenta e citica dslla storia deoti
incidentisu di essa avvenuti
Aderendo alla campagna europea per la stcurezza
stracjaleecj ai fine cit meîtere a punto una metocjoiogia
che consenta di razionalizzarele esigue rísorse a
drspostztone,
la RegioneAbruzzoha awlato uno studro
pilota sulla verifica della percoribilità di due strade
sîatalt,ia S.S.1/ deii'Appenntno
Abruzzesee ia S.S 261
Subequana, avendo come obiettivo l'aumento della
srcurezzae cierhveliidt servtzto
Nell'ambitodi tale studio è stata definitauna procedura
cjl caraiteregeneraieoer ia vaiuiazLone
cjeiiaoerrcolosità
di una infrastruttura stradale e, sulla base di
questuilima.per ia definizionedeiieprioritàciiintervento
sull'arteria.
La proceduraprevedele seguentifasi:

1
2.

Raccoitadatt:
Individuazionedei tronchi omogenei in funzione
deiie carattenstiche qeometrtche e funzionaii
dell'arteria;
3. Ciassifrcazione
ciertronchiomogeneisuiia oase cji
valutazionidi pericolosità
;
4. anaiisi cieiiecause cii incicjenieper ogRt srngoio
tronco;
5. Sceitacjeitipo cii inrerventoin iunzionecjeiiacausa
prevalente.
1. RACCOLTADATI
Una corretta appltcaztone della metocjoíogta cir
valutazione della pericolositàdella strada prevede la
raccoltaderdatrrrguardanti:

-

L'inquadramento
territoriale
Cell'arteria
{cartografia)
Le caratteristichedell'infrastruttura
ll traffico
Gli incidenti
Le velocitàmedie di perconenza

Alcunidi questidati sono reperibilipressogli EntiGestori
dell'infrastruiiura,
altn rrchieciono
riiievieci osservaztonl
in sito.
Parircoiarmenteuiiii per la sceitacjeiiesezrontcirrriievo
sono dei sopralluoghipreliminariin base ai quali puo
essere inoltreeffettuaiauna prima suddivisione deiia
strada in tronchi di caratteristichefisiche e funzionali
omogenee1dicur sr drra pru avanii].Deita suddivisrone
ovviamente risulterà definitiva solo quando la raccolta
cieidati saràcompieta.
Cadografia
ii numero eci il tipo di carte è legatoalia probiematica
che si presenta.
Mentre è sempre opportuno esaminare una earla
tecnica,da cui si puo evincerela geometriadellastrada.
il lrveilodt anlroptzzazroneder territori attrave!-satie le
interconnessionicon le altre infrastruttureoresenti nel
îerritorio,io stueiiocfi carte temaîiche deve fsrnire aitre
indicazioni
riguardanti:
-

-

*

,

La stabilitàdei pendii attraversati(carta geologicageomot-f.ologrca)
La presenzadi corsi d'acqua e invasi (carta dei
vincoliidrologici)
La presenza di emergenze storico-archeologiche
(cartadei vincollarcheologici)
La presenza di aree sensibili dal punto di vista
ambientale icarta sulle aree piotette, vincolo
paesistico,vincoloforestale)
Le tipologiedel suoirattraversati(cartadeli'usodei
suoli)
Lo stato di antropizzazionepresente e prevedibile
(pianiregolatorigeneralie pianidi dettagiio)
Tutte le altre cartografietematiche che servono a
descriverein dettaglioil territoriodi influenzadella
strada.

Da non trascurare sono i piani di trasporto e della
viabiiitàesrsientie rn previsione.i quaii rappresentano
fondamentalistrumentiper classificarel'infrastruttura.
Caratteristiche dell'infrastruttura

I dati sull'infrastrutturastradale necessari nell'analisidi
pencoiosità
deii'arteria
sono:
-

-

Geomeiriaoelia strada:iarghezzadella car^reggrata,
composizione della piattaforma, andamento
pianrmetrrco,
aiiimetna;
Caratteristichesuperficialidel manto stradale:tipo di
pavrmentazlone,stato del manto, regolarrtà,
scivolosità;
Segnaletrca;
Dispositividi sicurezzaì
Condizioniambientaii:distanza dai ceniii abiiaii,
inserimento in aree protette. fattori meteorolooici
particolari eec

Tali dati sono partrcolarmente
importantlnell'analisi
delle
cause degli incidenti avvenuti sui diversi tronchi
dell'infrastruttura
oltre che per l'individuazione
dei tronchi
omogenei.
Dati di traffico
Per eseguire una analisi del traffico statisticamente
aîiendrbrleoccorre avere I ciatrcii aimeno 5 annr. La
difficoltà nel reperimentodi tali dati sta nel fatto che
molto spessoie sezionrrn cui sono siati fatti r rrhevrnei
passatonon coincidonocon la suddivisionein tronchi
stabrirta
sullarierrarn stuoro.
per
i riiievidevono esserefatti neilesezionisignifrcatrve
la caratlerizzazionedel tracciato.
i pnncrpaiieiemenii caraiierizzanliii rriievocieiiecorrentl
veicolarisono:
- il giornodellasettimana,
- ia ciuratadei riiievo,
- I'intervallo
di conteggio
Per il qiorno di rilievo I'esperienzaha dimostratoche si
possono
assumere.
come
sufficientemente
rappresentativi
di condizíonímedie,i flussi di trafficodi
un gtornoferiaiemeclrocjell'anno,salvo che speciflche
finalità richiedano l'esecuzionedel rilievo anche in
periodiparticoiari1sipensi,aclesempio,aiie necessitadi
regolazionedel trafficonei centrituristicistagionali)
La durata del rilievoè diversase si tratta di sezioneo di
intersezronesiraciale:nei primo caso i ciati cji traffico
debbono esprimereI'andamentodei flussi lungo tutto
l'arcodella giornataper comprenderecome sr carrcala
rete e quali sono i momentidi punta; nel secondocaso i
dati cji trattrcociebbonorrfenrsrat van momeniroi punia
della giornata, in quanto su tali periodi va effettuatoil
dimensionamento
dellaregolazione
delleintersezioni.
L'intervalio
di conteqqio,cioè di registrazione
dei flussidi
traffico transitati, è ormai diffusa consuetudine
identificarlo
in 15 minutiprimi.Infatti,in questolasso di
tempo tutti i fenomenidovuti ad accodarnenticasuali
(quali attraversamentodi pedoni, fermate bus, piccoli
per
incidenti,ecc.)possonoesserefacilmenteriassorbiti;
contro, intervalli di più lunga durata attenuerebbero
troppoifenomenidi punta.
Una correnteveicolarerisultacompostada vari tipi di
veicoli (autovetture, motovercolr, autocarri, bus,
autotreni, ecc.), che presentano un comportamento
notevolmentediverso tra ioro: basti pensare al ritardo
alla partenzaagli incroci,alle diversevelocitàdi marcia,

alle fasce di íngombro in curva, alle caratteristichedl
acceierazione
o aglispazidi frenatura,ecc.
Per riportare il traffico reale, costituito da una vasta
gamma trpoiogica di veicoii. a queilo assunto
convenzionalmente
di sole autovettureper la definizione
dei Traffico GiornalieroMeciio,vengono utiiizzatidei
coefficientivariabiliin funzionedella tipologiadi veicoli,
cosi per esempio.un veicolo pesanteequivale a piu
autovetture,(2 . .. 5 in funzionedella grandezzae del
suo Ingombro),mentre un veicolo a due o tre ruote
motorizzato
equivalea 0.5 autovetture.
Dati di incidentalita'
La raccolta e l'organizzazionedei datí sugli incidenti
stradali, in ltalia. e affrdata all'lstitutoNazionale di
Statistica(ISTAT), sulla base delle informazionifornite
da Polizia Stradale,Carabinierr,PubblicaSicurezzae
VigiliUrbani.
Si ricorda che le Foze dell'Ordlnesono obb|gate a
redigere un verbale di incidente solo quando ci sono
feriti elo mortt oppure quando le persone coinvolte
nell'incidentelo richiedono.I dati statisticisono quindi
sufficientemente
esaustivr per quanto riguarda! stntstrl
più gravi,mentresono limitatiper gli incidentinei qualisi
nlevanosoíodannrlievr.
Ottre all'lSTAT, esistono raccoltedi dati di incidentalità
anchepressoalcunìEntiGestoridi strade.
Per effettuare una conetta analisi della sinistrositàsu
una infrastrutturaoccorreraccoglieredati per un periodo
sufficientemente lungo da essere statisticamente
significativi.Nella maggior parte dei casi, tale periodo
non deve essereinferiorea 5 anni.
L'andamentodegli incidenti nel tempo. puo fornire
informazionisu particolariinterventieffettuatisull'arteria
in esame. Per esempio.una bruscadiminuzionein un
punto puo indicare l'avvenuta esecuzione di un
interventomigliorativo.
In generale,le informazioni
da raccogliere
riguardano:
-

Luogodell'incidente
Data e ora ciell'inciciente
Numeroe tipo di veicolicoinvolti
Svolgimentodell'incidente
Conseguenzedell'incidente(feriti,morti)

tecniche dell'infrastruttura, i flussi e la tipologia del
iraffico, ia ciiscrpiinacjeila circoiazrone.ie concjizioni
ambientalisi mantengonoin un campo di variabilità
limitato,
La defìnizione dei tronchi omogeneÌ è un processo
iterativo.Essi infattipossono essere incjividuati
in una
prima fase sulla base della cartografia, dei dati
disponibilipresso gir Enti Gestori e dei sopralluoghi
preliminari. Successivamentepuò essere necessaria
una ridefinizione
dei tronchiomogenetin base a nuove
realtàemersedai rilievieffettuatisu strada.
In generesr raccomandache i singolrtronchiomogenei
non siano inferioria 1 km in ambito extraurbanoe a 100
m !n ambitourhano.
3. CLASSIFICAZIONEDEI TRONCHI OMOGENEI
SULLA
BASE
DI
VALUTAZIONI
DI
PERIGOLOSITA'
ll lrvello dl pencolosrtadt un tronco omogeneo puo
essere definito mediante un'analisiquantitativadegli
incrdentl.Quest'ultimapuò conciursicalcoiandociegii
opportuniindicatoridi incidentalítà
Quelli abttuaimenie impiegall per ie rnfrastrutture
eltraurbane sono:
Numero totale di incidenti
ll primo, elementare indice della sinistrosità, è
rappresentatodal numero totale di incidentiverificatosi
su un tronco stradale in un certo periodo. Tale
parametropuo essere utile per valutarel'evoluzionenel
tempo degli incidentistradalie nel sistemacomplessivo
dell'infrastruttura
di trasportooitrechèper individuarei
punti neri del tracciato.
Numero di incidentíal Km (lk)
L'indicatore"numero di incidential km" consente di
valutarela pericoiositadelle diversetratteomogeneedi
cui è costituital'arteria e di confrontarela oerícolosità
dell'infrastruttura
in studio con quella di altre strade.in
accordo con la metodologiautilizzatadall'ISTATper la
reie straciaierlaiiana.Taie indice prescindedalle cause
che hanno generato l'incidente e dal traffico che la
percorre.
Tasso di incidentalita(li)

Velocità medie di percorrenza
ll rilievo delle velocità medie di oercorrenza che
effetlivamentetengono glr utenti su strada e essenztale
nell'analisidi verificadella funzionalitàdelle arterie in
relazrone alle attuaii norme sulie caratteristicne
geometrichee di trafficodelle stradeextraurbane.E noto
infatti che le attuali norme sono state concepite con
l'intenzionedi condizionareil comportamentodell'utente
identificandouna dipendenzadiretta della velocità di
progettocon la tipologiadella sezionestradalee quindi
con tutte le altre caratteristiche olano-altimetriche
dell'infrastruttura.
La conoscenzadell'effettivavelocitàtenuta dagli utenti è
pertanto necessana per un confronto diretto con la
velocità di progetto lungo tutto il percorso
dell'infrastruttura
in esame
2. INDIVIDUAZIONE
DEI TRONCHIOMOGENEI
L'interoitinerarioin studiodeve esseredivisoin tronchi
omogenei, in tratti, cioè, nei quali le carattenstiche

permettedi esprimereun giudizio
ll tasso di incidentalità
sulla sinistrositàdell'arteria,consentendodi valutare la
probabilitàper ciascunutentedi subire un incidentesu
un tratto omogeneo di strada lungo Li noti í flussi di
trafficoin transito.
Vieneespressocome numerodi incidentiin rapportoad
un milionedi veicolix Km, secondola relazione.
1 0 6 xN i
li = ----^^_---;--::;----JO3XLi
X lblvl,
dove:
li

= Tasso di incidentiper il tronco iesimo

Ni

= Numero di incideniiawenuti nei periodo di
riferimentonel tronco omogeneoiesimo

TGMi = Traffico Giomaliero Medio nel tronco lesimo,
valutatosullabasedei dati a disoosizione

Li,

= Lunghezzain Km. del tronco iesimo

Tasso di incidentati(lm)
Tale indicatoreconsente di valutare la pr"obabiiità
di
subire un infortunioa seguitodi un incidentesu un tratto
omogeneodi strada lungo "L;" Noti i flussi di traffico in
transitoviene espressocome numerototale di infortunati
(considerandosia i feriti che i morti) in rapporto ad un
milionedi veicolix Km
106x(F'+ 5t,;
lm = ----------3 6 5 x L ix T G M i
dove, oltre le grandezzegià note:
per il troncoiesimo
im = Tassodi incidentati
Fi = numerodi feriti conseguenzadegli incidentiN;
Di = numerodi decessiconseguenza
degiiincidentiN;

geometrichedell'infrastruttura
e di evidenziareeventuali
anomaliedi tracciato.
E' ormai noto che le caratteristiche geometriche della
strada condizionantila marcia dei veicoli e ouindi la
probabilità
che si verifichiun incidentesono:
- aittmetria:il maggrornumero dr incrcientiavvtene in
pianura, e
quando íntervengono variazione
prevalgonogli incidenti!n discesarispetto
allimetriche,
a quelliin salita,
- andamentoplanimetrico:prevalgonogli incidentisui
rettifilirispettoa quelhIn curya,
- meteorologia:la gran parte degli incidentisi verifica in
condizionr meteorologiche non sfavorevoli con la
superficiedel manto stradaleasciutta,e solo in misura
minoreavvengonosu stradabagnala,ancormeno con
tempo piovoso.
Questi risultati,apparentemenleinaspettati,derivano
dall'esamedei dati ISTAT che prendonoin esame solo
gii incidenticon danni alle personee gravi danni alle
cose. In realtà essi confermano l'opinione che gli
incidentistradalipiù gravi avvengonoa causa dell'alta
velocità,ia qualeè spessodovuiadail'influenza
negativa
esercitatasull'utenteda caratteristichegeometriche,che
In determrnatrtrattt sovente rnduconoad una errala
ìnterpretazione
dell'ambientecircoslante.

Diverse esperienze sono state indirizzateverso analisi
di razionalizzazione
dei costi di gestionee manutenzione
stradaleeseguitesul parametro"riduzionedel numerodi
incidenti". Ma mentre nel passato, c'è stata una
tendenza generalizzalaa perseguire strategie basate su
interventilacalizzati,tesi cioè alla eliminazionedei "punti
neri" (che non ha portato a quei benefici che si
attendevano),
negli ultlmlanni ia programmazione
della
manutenzione è indirizzala verso l'esecuzione di
interventigeneralizzati,
tesi cioè ad adeguareIn manlera
uniformetutta l'arteria.Questa nuova tendenzaè dovuta
al fatto che l'eliminazionedel "puntonero" produceeffetti
su un numeroassolutodi incidentimarginalerispettoal
totale degli incidenti. Tale considerazionenon deve
comunque essere generahzzata,non possono cioè
essere tralasciate quelle disfunzioni localizzate che
possonocontribuiread aumentareil livellod'incidentalità
dellastrada.

Per quanto riguarda quindi la scelta dell'intervento
manutentoriosi dovrà osservare,in seguito all'analisi
delle cause di incidente,quali sono gli scostamentidei
valori effettivi delle caratteristichegeometriche e di
pavimentazione dai valori prescritti. Ogni intervento
dovràcomunquesempreessereesaminatonon solo nel
tronco omogeneodove si prevedevenga eseguito,ma
nell'arterianel suo compìesso, esamÌnando ì'intero
itinerariodal punlo di vista delle sue caratteristiche
di
leggibilitàe comfortda parte dell'utente.

4.

5.

ANALISI DELLE CAUSE DI
STRADALE E
SCELTA DEL
iNTERVENTO

INCIDENTE
TIPO DI

il verificarsi di un incidente stradale dioende
dall'interazione
di numerosecauselegate:
- al comportamentodell'utente(attitudine,esperienza,
capacità)
- alle caratteristiche dei veicoli (manutenzione,
prestazioni)
- alle condizioni ambienlali (meteorologia,visibilità,
intensitàdel trafficoecc)
- all'infrastrutturastradale (geometria, pavimentazioni,
segnaletica,
condízioniambientaliecc).
Lo studiodellecausee delladinamicadi un sinistroè un
fenomeno molto complessoin quanto non è sempre
possibileindividuarei fattoriche intervengono,
quali dr
questi fattori siano completamente indipendenti dagli
altri,e qualisianoeliminabiliin fase di progettazionee/o
gestionedi una infrastrutturastradale.
Studi condottiin diversiPaesi [2,3,4]hanno comunque
stabilitoche almeno il 18% degli incidentiè legatoalle
caratteristiche dell'infrastrutturastradale e che tale
percentualeaumenta quandoè in combinazionecon il
fattoreumano.
Lo studio delte cause che provocanoun incidentesu un
determinatotronco stradale permettedi approfondirela
relazione fra evento sinistroso e caratteristiche

UNA APPLICAZIONE

5.1 PREMESSA
Con lo sfogan "10 secondi ... che possono cambiarela
vtta", rl governo ha avviato un programma per la
sicurezzastradale,aderendocon slancio alla sfida che
la CommissioneEuropeaha rivoltoagli Statimembriper
ridurredel 40% i morli sulle stradeentro il 2001.
ll Ministro dei Lavori Pubblici, Paolo Costa, ha
evidenziato,ln diverseoccasioni,che: "i costiumani ed
economici della strage che, ogni anno, avviene sulla
strade sono enormi e nchiedono uno sfozo senza pari
nei prossimi anni. Oltre 6 mila mofti, 260 mila fenti in
centinaia di migliaia di incidenti sono un prczzo troppo
alto pertufti noi, anche se spesso chi muore sulla strada
non fa notizia".
Per dare una concreta attuazione alle indicazionidel
Governo nazionale,la Regione Abruzzoha avviato uno
studio sulla verifica della percombilrtàdi due statali: la
S.S. 17 dell'Appennino
A b r u z z e s ee i a S . S . 2 6 1
Subequana,per rispondereall'esigenzaimprorogabiledi
migliorarela sicurezza sulla rete stradale regionale.in
primo luogo deil'imminente
considerazione in
trasferimentoalle regionidelle stradestatali.
L'impegno della Giunta Regionaleè rivolto a ricercare
soluzionigestionalie progettualivolte a migliorarele
condizionidi vivibilitàe di percoribilità con I'obiettivodi
aumentare ll livello di servizio della rete infrastrutturale
nel rispetto dei valori ambientativisto che l'Abruzzo si

propone all'Europacome regione verde e dei parchi. ll
fine ultimoè queilodi metterea punto una metodologia
di pianificazione
degliinterventidi manutenzione
per una
corretta gestione dei patrimonio infrastrutturaie.per
questo motivo è stato awiato anche uno studio pilota
per la formazionedei catasto delle strade su alcune
artene, primo passo per la formazione del sistema
informativo
stradaie.
L'intento e quello dr lncentivareuna pianlficazione
coordinatanell'otticadella predisposizionedi una Legge
Regionaleche abbial'obiettivo
di:
-

-

norgantzzare tl traffico e la crrcolazrone,
regolamentando la velocità e l,uso delle
infrastruttureper le drversecomponentidi traffico.
aumentare il livello di servizio e nourre
l'inqurnamento
ambrentale
ed í consumienergetÍci,
ridurreil livellodi incidentalità
sullestrade.

Lo studio, proprio perché vuole essere una esperienza
pilota da estendere ad altre strade dr Interesse
regionale, è attuato su due arterie che per le loro
caratteristichegeometrichee di traffico sono fortemente
diversefra loro:
r
l a S . S ' 1 7 D E L L ' A P P E N N I N OA B R U Z Z E S E s i
presenta come artería regionalefondamentaleper
itineraridi lunga percorrenza,essa rappresentala
dorsale montana intema sviluppandosidal confine
regionalelazialefino al confineregionalemolisano
per una lunghezzadi oltre 142 Krn all'internodella
regione.
.
La 5.5.261SUBEQUANAè una stradadi montagna
che sl snoda,per una lunghezzadi circa36,00 km.,
all'interno della superba valle Subequana.
L'itinerario,
paesaggisticamente
suggestivo,e assar
ncco di piccolicentri montanidel parco regionaledel
VelinoSirente.
5.2 RACCOLTADEI DATI
Sono state acquisitetutte le informazioninecessariealla
conoscenzadel territorioin cur si andavaad ooerare:
- sono stati effettuatiuna serie di sopralluoqhisulle
arterlein studioe dr rncontncon i tecnicidellaRegrone,
dell'ANAS e degli organi si polizia che hanno
permessodi individuarele problematiche
di maggiore
rilevanza;
- sono state acqursrte ie cartoqraftetematiche dl
maggior utilità per lo studio che hanno permesso di
evidenziarele specificitàdel territorioattraversato;
- è stato eseguitoil rilievodella sezionetrasversalee di
tutte le caratteristichegeometriche dell,infrastruttura
utili per lo studioin corso,
- sono state rilevatele velocitàmedie di percoffenzaper
un confrontocon le velocitàdi progettodei singolitratti
delle arterie al fine di verificarnela funzionalitàe la
rispondenza alle attuali norme sulle caratteristiche
geometrichee di trafficodelle stradeextraurbane;
- sono stati acquisiti i dati sugli incidenti stradali,
direttamente presso gli organi di poiizia (poiizia
stradale,corpo dei carabinieri,corpo dei vigili urbani).
Tale lavoro.iungo e complesso.ha fornito informazioni
utilisulledinamichedegliincidenti;
- il compartimento
ANAS di L'Aquilaha fornitoi dair di
trafficoesistentirilevatisu diversesezionie per diuergiorni della settimana,dei mese e per diversi anni.
Grazie a questa considerevolemole di dati è stato
possibilefare le elaborazioni
presentatedi seguito
- il lavoro è stato completato eseguendo una serie di
indaqinidi traffico sulle intersezionipiù importantidel

tracciato e su tutti i tronchi in cui è stato suddiviso
I itinerario.
Lo stuciioè ancorain corsoe pertantoaicunidati.se pur
già disponibili, non sono stati ancora elaborati
definitivamente.
5.3

SUDDIVISIONE DELL'ITINERARIO IN
TRONCHIOMOGENEI
L'analisi dell'infrastrutturaha evldenziato l'utilità dr
suddividere la SS 17 in tronchi aventi caratteristiche
simili in termini di flussi di traffico, percorribilità,
circolazione,
condizioniambientali,
ecc.
Sono stati eseguitidei sopralluoghi
miratrad individuare
una prima suddivisionein tronchiomogeneisulla base
delleseguentrconsiderazronr:
distribuzionedei flussi di traffico:i tronchisono stati
dehmitatifra le intersezioniritenutesignificativeper
quanto riguardala distribuzionedel traffico,
caratteristichegeometricheed ambientali della
sezionetrasversale.
La SS. 17 è stata quindi suddivisa in j2 tronchi
omogenei
(T1
T12\',
successivamente
all'elaborazrone
dei datr deg| incidentre dr traffico r
tronchi T7, TB e T9 sono stati a loro volta suddivísiper
garantrrele necessariecondizionr
di omogenertà
.
5.4DATIDITRAFFICO
| flussi di traffico sono necessari per la definizionedel
Traffico Giornaliero Medio (TGM) e degli indici di
incidentalità.
5 . 4 . 1D A T I A N A S
L'ANASeffettuacostantemente
nel corsodell'annosulla
rete in gestione rilievi di traffico. Per la S.S.1T i dati
riferitiagli ultimicinqueanni riguardanosoio due sezioni.
per altre tre sono stati rilevati in coincidenza delle
rilevazioniISTAT.
L'esame dei dati forniti dall'ANASsulle cinque sezioni
rilevate,e di cui in tabella1 si presentanoi dati elaborati
della sezione sul tronco T1 1 Roccaraso,porta a fare le
seguenticonsiderazioni:
-

-

li trafficonotturno(dalle 19 alle 7) rappresentauna
quota del trafficodiumo (dalle 7 alle 19) compresa
fra il 30% ed il 50% a secondadell'ubicazione
del
tronco raggiungendoi valori elevati nerre zone
.l
interne: tronchi T10 (Pettorano sul Gizio)-T1
(Roccaraso).
il trafficodell'oradi punta rappresentacirca| 11.Ao/o
del TGM con una variabilitàcontenutanel limitedel
15,0% in piu o in meno rispettoal valore medio
aritmetico. Questo risultato è estremamente
significativoin quanto permette di ricavare con
sufficiente approssimazione il TGM una volta
individuatoil trafficodell'oradi punta.

TABELLA 1: Dati di trafficoANAS deila sezioneS.S.1Z_
Roccaraso km 142+700
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5.4.2DATI RILEVATI
Le indaginidi trafficoeseguitesu strada hanno avuto lo
scopo di integraree completarei dati fomiti dall,ANAS
ed hannoriguardato:
.
ll rilievo dei flussi di traffico suile 12 principali
intersezioni. effettuato nei periodi di punta della
mattina, del pomeriggio e della sera, ad intervalli
costantidi '15minuti primi e suddivisoper le diverse
categonedi veicofie correntidi manovra.
.
ll rilievodei flussi di trafficosu tutti i tronchi in cui è
stata suddivisa I'arteria, effettuati ininterrottamente
dalle 7 alle 19 ad intervallicostantidi 15 minuti orimi
e suddivisiper le diverse categoriedi veicoli e per i
due sensidi marcia.
| flussi veicolaririlevatisulle intersezioni,mostrano una
notevole variabilità da un quarto d,ora ali'altro,
evidenziando comunque che le correnti con flussi
maggiorisono sempre rappresentatedai collegamenti
con i centri urbani, in particolarecon le città di l,Aquila,
Sulmona e Castel di Sangro, o verso le principali
direttrici (collegamentíautostradalie principali noOi Oi
scambio).
Caratteristicacomune dei dati raccoltisulle sezioni, è il
ioro andamento piuttoslo vanabile nell'arco della
giornata dove le punte di traffico coincidono con
l'ingressoe I'uscitadai centri principali(ctttà e centri di
interesse).Unesempio dei flussi di traffico rilevati e
riportatoin tabella2.

16

1 6 . 1 516.30 16.45 1 7 . O O1 71 5

16
'16.
17
17 1
17

11.10: 17
17.4s1 8 - 0 0,

18.!
18.1

18.30 18.45 -

18
19.O(

18,1s- 18

7 f5-8 15
7.30- 8.30

I 56f

7.45- 8 4s
a.oo- I oo

1.56
48'

8 . 1 5- 9 . 1 5
8.30 - 9.30
445-945
9.OO- 10.00
9 . 1 5- 1 0 . 1 5
9.30 - 10.30
9.45. 10.45
1 0 . 1 5 - 1 11 5

10.45- 11.45
1 1 . 0 0- 1 2 . 0 0
1 1 . ' t 5- 1 2 . 1 5
11 . 3 0- 1 2 . 3 0
1 1 . 4 5- 1 2 . 4 5
12.@-13.ffi
1 2 . 1 5- 1 3 . 1 5

1 2 . 3 -01 3 . 3 0
1 2 . 4 5- 1 3 . 4 5
13.00- 14 00

r5 - 1 4 . 1 5
3.30- 14.30
3.45- 14.45
14.00- 15.00
1 4 . 1 5- 1 5 . 1 5

J

1 .43

.651
64:
64

1 56f

1.56

I . 6 la
56
JJ.

45,
f,/t

1

38

- 15.30
14.30

1 5 . 3 0- 1 5
15.45-

UA/ora
11)

1 0 . 3 c l-1 3 0

L1:3o
: 11

11.45 1 2 . O O12.1512.30-

7.00- 8.00

1 0 . 0 -01 1 . 0 0

ii.qs - ts.óc

%odel traffico ora di punta su TGM =0.09

12-apr
1
2-apr
11-siu

Flussi di traffico rilevati sulla seztone
S.S.17 - Km 33+000.Dir.Antrodoco

sm

atodef úaffrco ota
dt punta su TGM =0.09

08-mao
15-Sr'
O8-ott02-dic

TABELLA 2;

4.45 - 15.45

5.00- 16.00

sl sie
21 284

zI 2iq

37'

1 5 . 1 5. 1 6 . 1 5
5 30 - 16.30
15.45- 16.45
16.00- 17.00
1 6 . 1 5- 1 7 1 5
6.30 - 17.30
6.45 - 17.45

7.ú - 18.00
1 . 1 5 ,1 8 . 1 5
7.30- 18.30
7.45 - 18 45
18.O0- 19.00

,2Al
.321

33{
38.
4A'
4O2
?q1

91
1.17:
1-rf
1.1
1.O8:
1_Oî

In tabella 3 vengono riportati i valori, risultanti
dall'elaborazione
dei dati raccolti,del TGM per i singoli
tronchie per i diversianni.

TABELLA 3: Traffico giornalieromedio sui tronchi
omogeneideliaS.S.17
Pr@. fine tronco

Princ
T1

Sec

km.
?4+42O

r2

32+390
32+8'10
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f4

T5
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uzotofn(

OP

T7

5.7

TABELLA 4: Dati sugli incidenti dei tronchi f 1 e T2
d e l l aS . S . 1 7n e l l ' a n n o1 9 9 7
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{ TroncoTl (Km 12.160-km24.420)
=2: Num. To!Lltgt!.-Ie! llcidenti
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12
T2
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7.100
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5.5 DATI SUGLIINCIDENTISTRADALI
I dati sugli incidentidegli ultimicinque anni, sono stati
reperiti presso tutte le stazioni degli organi di polizia
competenti.
Seppur coscientiche tali dati non sono esaustivi a
descriverecompiutamentel'evento sinistroso,si ritiene
che essi diano sufficienti indicazionisulla dinamica e
sulle condizioniambientaliin cui si è verificato
Nellatabetla4 è riportatoun esempiodi come i dati sono
stati organizzati.
Nella tabellasuddivisain sei colonne,oltre la legenda
esplicativadei vari simboliadottati,vengonoriportati;
a) il troncoomogeneo,
b) la data in cui è avvenutol'incidente,
c) la progressivachilometrica,
d) una siglache indicala tipologiadell'incidente,
e) il numerodi infortunati,
f) ri numero ed una sigla per la tipologiadei veicofi
coinvolti.
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Dall'elaborazione
dei dati raccoltiè emersoche

-

il maggior numero di incidentisi verificanointorno
alla progressiva33+00 (ingressoOvest alla città di
L'Aquila),alla qualeperò non conispondeil maggior
numerodi infortunalr;
gli incidenti piu gravi sono invece avvenuti fra le
progressive 96+00 e 102+00 sulla variante della
città di Sulmonadove si registrail maggiornumero
di feriti e deceduti.

ll numero lotale di incidenti mostra un progressivo
aumento negli anni 93-94-95con un massimodi 239
incidentinel 95 ll numero totale di infortunatimostra
invece un andamentoalternonegli anni 93-94-95-96e
cresce in manierasensibilenel 97 con 216 feriti e 18
deceduti.
In tabella5 vengonoriportatiper ogni annoe per i singoli
tronchi il numero degli incidentied il numero degli
incidentiche presentanoalmeno un infortunato(ferito o
morto). Dai dati dei cinque anni esaminati,risultache il
numero degli incidenti con persone infortunate è
superioreal 50% del numerototale dei sinistri.

TABELLA 5: Rapporto fra il numero di incidenti con
infortunatie numerodi incidentitotali
o
t\
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5.6 GLI INDICATORI DELLA STNISTROSITA'

TABELLA 6: Indicatoridella sinistrositàcalcolati per 5
anni di rilievodati

Nei grafici delle figg. 1 e 2 vengono riportati
cumulativamente
per gli anni 1993-94-95-96-97
e per i
singoli tronchi omogenei in cui è stata divisa l,arteria.i
seguentiindicatoridella sinistrosità:

fasso d'incidentalita' Tasso d'incidentati
Tronco
Tronco
lm
T3
2.51
T3
1.50
tòD

r

t

Numero di incidenti at Km (tk); (fig.1) che
consentedi confrontareil livellodi incidentalitàdi
ogni singolo tronco con il livello di incidentalità
dell'arteria esaminata e con i dati statistici
dell'ISTAT
Indice dí incidentalita (li); Indice dí incidentati
(lm); (fig.2)che sono i parametriche permettonodi
fornire un giudizio critico sul livello di incidentalità
del troncoomogeneo,in quantotengonoconto sia
del numerodi incidentisia del numerodi infortunati
che del traffico effettivo sul lratto di strada in
esame.

r

I valori di cui sopra sono stati c.alcolatiutilizzandoi dati
sugli incidenti e sugli infortunati per i singoli tronchi
omogenei.In base agli indicatoridi sinistrosítàcalcolatiè
stata redatta una graduatoria di pericotosità dei singolí
tronchi omogenei in cui è stata suddivisa l'arteria
riportatain tabella6. Si evinceche:
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FIGURA 1: Numero di incidential Km per i tronchi
omogenei
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FIGURA 2: Indicedi incidentalitàe di incidentatioer i
tronchi omogenei della S.S.1Z (anni
1993,1994,1995,1996,1997)
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ll tronco T3, in prossimitàdell'ingressodella città di
L'Aquila, rappresenta sicuramente il tronco più
pericolosodi tutta I'infrastrutturacon tutti e tre gli
indicipiù alti in assoluto,
t tronchi piu pericotosida un punto di vista degti
incidenti risultano essere: il TBb (in prossimità
dell'intersezione con la S.S.S direzione per
l'accesso all'autostrada A25 svincolo SulmonaPratola):il T2 (fra il bivio di Preturoe l'intersezione
per l'accesso autostradaledi L'Aquila Ovest); T9b
(varianteal centro abitato di Sulmona);TU (tronco
urbanodettacittà di L'Aquita);
| tronchi più pericolosiin terminidi infortunati(feritie
morti) sono i Tgb,T2,T8b,T1(dal confine con la
regioneLazioall'intersezionecon Preturo).

5.7 CONSIDERAZIONICONCLUSIVE
Dallo studiocondottosulle S.S.17e 5.5.261 è emerso
che:
La sezione trasversaleesistenteè assimilabileper
gran parte del suo sviluppoa quella di una strada
tipo lV, ad eccezionedi un breve tratto di 5 km che
può essereassimilatoad una stradadi tipo lll;
Nessun tronco omogeneo è conforme alle norme
CNR nella sezione trasversale,salvo brevi tratti, in
quantola banchinaesistenteè inferiorea 1,50m e
in molti tratti le corsie presentano una larghezza
maggioredi 3,75m;
Pur non avendo ancora elaboratodefinitivamentei
dati rilevati della velocità media di percorrenza,si
ritiene di poter gíà qui affermare che quest'ultima è
superiore alla massima velocità di progetto sui
tronchi T10 (altopiano delle Cinque Miglia), T9b
(variantedi Sulmona)T6 (altopianodi Navelli),che
presenlano rettifili molto lunghi e bassi volumi di
traffico;
Gli incidentisi concentranoin tratti piuttostobrevi in
conispondenza dei quali si verificano anche gli
incidentipiù gravi;
E generalizzatal'assenzadi baniere di sicurezzarn
conispondenzadell'assenzadei franchi laterali.
Sebbene lo studio non sia ancora terminato.da queste
prime considerazionisi può concludereche, nel breve
termine, le arterie esaminate necessitano di un
adeguamento agli standard geometrici soprattutto in
terminidi:

-

-

-

Adeguamento della sezione e delle pendenze
trasversali:
Posa in opera di dispositividi ritenutalaterale nelle
zone in cui sono presentiostacolifissi;
Eliminazione dei punti neri rilevati nello studio
mediantela sistemazionedi alcune intersezionicon
le principali arterie e con i numerosi accessi
secondari esistenti lungo il tracciato (anche
impedendonel'accesso);
L'eliminazionedei lunghi rettifili del tracciato
planimetrico per ridurre le elevate velocità di
percorrenza,
causaprimariadegliincidenti;
La revisione dell'attualesegnaletica per informare
correttamentel'utentedei pericoliesistenti.

6. CONCLUSTONT
E' stata studiata una proceduraper la definizionedi un
criteriodi prioritàdi interventosulla rete stradalebasato
sul confrontodei diversitratti costituentile infrasirutture
della rete carafterízzatimediante opportuni indicatori di
sÍnistrosità.
La proceduraè articolatanelle seguentifasi:
1)

Raccolta dati: cartografia, caratteristiche della
infrastruttura,traffico,incidenti,velocità;
2) Individuazionedei tronchi omogenei in funzione
delle caratteristiche geometriche e funzionali
dell'arteria;
3) Classificazionedei tronchi omogenei sulla base di
valutazionidi pericolosità
;
4) Analisi delle cause di incidenteper ogni singolo
tronco;
5) Scelta del tipo di interventoin funzionedelra causa
prevalente.

Tale proceduraè stata applicataallo studio pilota sulla
verificadi percoribilitàdi due stradestatali,la S.S. 17
dell'Appennino
Abruzzesee la S.S.261 Subequana,che
la Regione Abruzzo ha avviato con l,obrettivodi
aumentarela sicurezzae i livelli di sevizio sulle strade
della rete di sua competenza.
Sebbene lo studio non sia ancora stato portato a
termine, sono emerse chiaramente le necessità di
adeguamentodelle infrastruttureesaminate alle attuali
norme e la presenzasui tracciatidi punti particolarmenfe
criticiper quantoriguardaI'incidentalità.
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