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CORSO IN EUROPROGETTAZIONE

Mobilità sostenibile: 

Infrastrutture stradali, traffico e utenze deboli
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Mobilità sostenibilità può essere visto sotto gli aspetti di:

effetti sulla salute; 

occupazione di spazio pubblico;

 sicurezza.

Mobilità Sostenibile 
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Effetti negativi della mobilità: 

salute – incidentalità - spazio pubblico

Salute:

inquinamento e polveri sottili

causati dall’incremento da

traffico.

Spazio pubblico: 

consumo di ampie aree

pubbliche per la

realizzazione di nuove

strade e parcheggi.

Sicurezza:

incidenti stradali con crescente

numero di morti e feriti dovuti

all’incremento di mobilità mezzi e

persone.
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Nazioni Unite

L’assemblea delle Nazioni Unite ha proclamato per il decennio 2010-

2020 un nuovo programma di iniziative per la riduzione ulteriore di

morti e feriti dovuti agli incidenti stradali rispetto al decennio

precedente (2001-2010).
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Interazione:

Uomo (comportamento delle persone)

 Veicolo (dotazioni di sistemi di sicurezza a bordo)

Ambiente stradale (infrastruttura, intersezioni, segnaletica stradale, ec.)

Sicurezza
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Analisi degli incidenti stradali  2015 

Autostrade Strade 

extraurbane

Strade urbane

incidenti 173.892

morti 3419 305 1619 1495

feriti 246.050
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Analisi degli incidenti stradali e utenze deboli 
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Utenze deboli:

-Motociclisti 769 morti - Pedoni 601 morti -Ciclisti 249 morti



 Costo medio annuo per decesso:

 Mancata produttività: 940.291 euro

 Danni morali ( ingiusta sofferenza per la perdita di un parente)     561.734 euro

 Costi sanitari medio annuo 1.965   euro

Totale                                                                                                    1.503.990  euro

 Costo medio annuo ferito grave:

 Mancata produttività (13% del costo di decesso)                          195.228 euro

 Costi sanitari 1.965 euro

Totale                 197.228 euro
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Costi sociali dell’incidentalità stradale 
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Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Principali cause di incidenti 
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Continua principali cause di incidenti
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Visibilità

per l’arresto

Distanza 
dell’ostacolo in 
curva
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Continua principali cause di incidenti
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Progettazione di infrastrutture stradali nell’ottica 

della sostenibilità
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 

‘Nuovo Codice della Strada’ e successive modifiche e integrazioni

D.P.R. n. 495 del 1992 

‘Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada’

D.M.6792 del 5/11/2001 

‘Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade 

D.M. 1/06/2004, n.2367 ‘Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e 
l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali’

D.M.  19 aprile 2006 

‘Norme  funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali’

Direttiva Europea sulla sicurezza stradale 2008/96/CE

D.Lgs n. 264 sulle gallerie



Iter progettuale
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I DISPOSITIVI DI RITENUTA

GEOMETRIA DELL’ASSE STRADALE

ORGANIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE

CLASSIFICAZIONE E CRITERI COMPOSITIVI DELLA PIATTAFORMA

LE RETI STRADALI



Le reti stradali

prof. ing. 
Ciro Caliendo

Salerno, 11 Novembre 2016



prof. ing. 
Ciro Caliendo

La classificazione delle strade
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Criteri compositivi della piattaforma
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Le categorie delle strade
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Alcune sezioni: le autostrade extraurbane
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Gli elementi marginali
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Le distanze di visibilità,definizioni
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Distanza di visibilità per l'arresto:
spazio minimo necessario perché un conducente possa arrestare il
veicolo in condizione di sicurezza davanti ad un ostacolo imprevisto.
(Da = 110 m con V= 100km/h)

Distanza di visibilità per il sorpasso:

lunghezza del tratto di strada occorrente per compiere una manovra di completo sorpasso in sicurezza, quando
non si possa escludere l’arrivo di un veicolo in senso opposto (Ds = 550 m con V= 100 Km/h)

Le distanze di visibilità,definizioniLe distanze di visibilità,definizioniLe distanze di visibilità,definizioni
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La geometria dell’asse stradale
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La geometria dell’asse stradale
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Il profilo altimetrico
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I dispositivi di ritenuta
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Schema d’urto veicolo barriera
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Rappresentazione schematica dei possibili nodi 

di intersezione
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Definizione delle intersezioni ammesse
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Progettazione rotatorie
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• Tipologie di rampa:
Diretta

Indiretta

Semidiretta
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Progettazione rampe autostradali
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Accelerazione La Immissione Li Raccordo Lv
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Corsia di entrata ( ex accelerazione)
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Corsia di uscita ( ex decelerazione)



1) Valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale (Road Safety Impact Assessment).
E’ effettuata in fase di pianificazione
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Oggetto della Direttiva 2008/96/CE

2) Controllo sulla sicurezza stradale (Road Safety Audit)
E’ effettuato in fase di progettazione

3) Gestione della sicurezza della rete stradale (Network Safety Management)
E’ effettuata sulle strade esistenti

4) Ispezioni di sicurezza (Road Safety Inspection) 
Ispezioni preventive di sicurezza delle strade aperte al traffico

5) Gestione dei dati di incidenti (Data management)
E’ previsto che l’organo  competente  rediga una  relazione   per  ogni incidente mortale  e 
che gli  Stati membri  calcolino  il costo sociale medio di un incidente mortale e di un 
incidente grave.



La priorità delle misure correttive da mettere in atto  per    il  miglioramento   della   sicurezza  è  

conferita  a  quelle che  presentano   il   miglior rapporto benefici/costi.
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Criterio di scelta delle misure correttive da adotta

La classifica dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti e la classifica di sicurezza della rete è
basata su:

esame del funzionamento della rete con cadenza almeno triennale

Tale esame è fatto da gruppi di esperti mediante visite in sito almeno uno del gruppo di esperti deve 

avere i requisiti di esperienza o formazione in: 

Progettazione stradale

Ingegneria di sicurezza stradale

Analisi di sicurezza
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Alcune soluzioni per una progettazione più sostenibili  

prof. ing. 
Ciro Caliendo

Salerno, 11 Novembre 2016



Criterio di scelta delle misure correttive da adotta
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Sicurezza in galleria
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Origine: catastrofici eventi del monte Bianco, Tauern e  San Gottardo
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Tauern tunnel, 

1999: 12 deaths

Mont Blanc Tunnel,

1999: 39 deaths

St. Gotthard, 2001:11 deaths
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Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di 

sicurezza per le gallerie della rete Stradale transeuropea. 

Direttiva 2004/54 EC of the European Parliament and of the Council

Decreto Legislativo n. 264 del 5/10/2006
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Campo di applicazione del D.Lgs n. 264

Rete stradale transeuropea

Fissa i requisiti minimi di sicurezza

Infrastrutturali (p.e. n° di fornici e corsie in rapporto al traffico, etc.)

Impiantistici (p.e. ventilazione, erogazione idrica, etc)



Campo di applicazione del D.Lgs n. 264 
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Gallerie il cui progetto preliminare non è stato ancora approvato entro il primo

maggio 2006 (art.8)

 Gallerie di nuova progettazione

Se il progetto preliminare è già stato approvato ma la galleria non è ancora aperta

al traffico, è prevista una verifica di conformità ai requisiti del Decreto con

particolare riferimento alla sicurezza. (art.9)

 Gallerie già in esercizio

Il Gestore, nel caso di gallerie già aperte al traffico alla data del 30 aprile 2006, consegna alla

Commissione Gallerie una scheda contenente le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche

allo stato esistente ai fini della rispondenza ai requisiti minimi del Decreto.



Conclusioni 
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 Una progettazione ben fatta e in linea con la normative  

vigenti  contribuisce  ad una sensibile riduzione  

dell’incidentalità stradale e dei relativi costi sociali rendendo 

la realizzazione dell’infrastruttura  maggiormente  

sostenibile. 

 C’è comunque ancora   da fare per  raggiugere  gli obiettivi  

fissati dalle Nazioni Unite  e la formazione specialistica  

(master) di ingegneri esperti   di sicurezza  delle 

infrastrutture   e di gallerie  può contribuire a raggiungere lo 

scopo.  
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