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1

Premessa

Il presente rapporto di ricerca descrive le procedure operative delle ispezioni di
sicurezza stradale realizzate nell’ambito del progetto di ricerca IASP.
Le procedure si basano sia sulla letteratura nazionale [1] e internazionale [2-11] nel
settore delle ispezioni di sicurezza delle strade extraurbane a carreggiata unica, che
sull’esperienza acquisita nello svolgimento del progetto di ricerca IASP.
Lo scopo della formalizzazione delle procedure è:
1. documentare le procedure in modo da disporre di un riferimento preciso per la
realizzazione delle future ispezioni di sicurezza;
2. ottenere un maggior livello di oggettività nello svolgimento delle ispezioni di
sicurezza da parte di diversi gruppi;
3. trasferire l’esperienza acquisita nel progetto di ricerca IASP ad altre
amministrazioni.

Manuale per le Ispezioni di Sicurezza delle Strade Extraurbane Secondarie e Locali

1

Project TREN-03-ST-S07.31286

2

Requisiti del gruppo di ispezione

I requisiti essenziali del gruppo di ispezione sono indipendenza e qualificazione.
L’indipendenza del gruppo di ispezione dal processo di progettazione, costruzione e
gestione dell’opera è finalizzata ad evitare condizionamenti.
La qualificazione del gruppo di ispezione è essenziale affinché il processo sia
efficace in quanto l’identificazione dei problemi e la formulazione di raccomandazioni
per la loro risoluzione o mitigazione non risultano utili se non sono basati su
consolidata esperienza e pratica nell’ingegneria della sicurezza stradale.
In particolare, i membri del gruppo di ispezione devono possedere competenze
multidisciplinari ed esperienza relativa alla progettazione stradale, all’ingegneria del
traffico, all’ingegneria stradale, al rilievo e all’analisi dell’incidentalità e, più in
generale, la conoscenza dei principi della sicurezza stradale. Competenze
specialistiche utili riguardano i fattori umani, la progettazione di interventi per il
miglioramento della sicurezza e per la protezione delle utenze deboli (pedoni, ciclisti,
motociclisti).
Un aspetto innovativo nella procedura operativa definita nel corso del progetto di
ricerca è la partecipazione attiva del committente ad alcune fasi del processo di
analisi. Il ruolo del committente consiste nella partecipazione alle ispezioni del sito, in
qualità di osservatore, e nella discussione preliminare in ufficio inerente le
problematiche generali. La partecipazione del committente consente al gruppo di
ispezione di acquisire informazioni dettagliate riguardanti la storia dei siti e le
procedure di manutenzione e adeguamento. Inoltre il committente, avendo la
possibilità di interagire con il gruppo di ispezione, comprende più approfonditamente
la procedura e gli aspetti tecnici che motivano l’identificazione dei problemi.
Il gruppo di ispezione deve essere costituito da più persone in quanto lo scambio di
idee tra differenti esperti consente l’approfondimento di più punti di vista e una
maggiore obiettività nel processo. È opportuno che il gruppo sia composto da almeno
tre persone, in modo da rendere più efficienti le analisi dei siti. Nel caso di gruppi
composti da più di tre persone non è necessario che tutti i membri partecipino a tutte
le fasi del processo. In particolare, il rapporto di ispezione può essere scritto solo da
alcuni membri purché sia letto da tutto il gruppo prima della stesura della versione
finale.
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3

Ispezioni del sito

3.1 Aspetti generali
Le ispezioni del sito sono eseguite in più momenti distinti:
− un’ispezione preliminare, diurna, per comprendere le problematiche
generali e le caratteristiche della strada in relazione alla rete stradale, alla
morfologia ed all’uso del territorio;
− un’ispezione generale, per esaminare più in dettaglio i problemi di
sicurezza distribuiti lungo tutto il tronco di analisi;
− un’ispezione dettagliata, diurna, per esaminare i problemi di sicurezza
localizzati in siti specifici;
− un’ispezione notturna, per analizzare la percezione della strada in assenza
di illuminazione naturale.
Può essere utile eseguire un’ispezione integrativa in presenza di pioggia o altre
condizioni atmosferiche particolari caratteristiche della zona, finalizzata ad esaminare
la pavimentazione, la segnaletica e la delineazione in condizioni critiche.
3.2 Ispezione preliminare
Una singola ispezione preliminare può interessare anche più tronchi stradali, per
un’estensione complessiva normalmente non superiore a 100 km.
È opportuno che l’ispezione venga preceduta da un incontro con il Committente che
dovrebbe fornire dati preliminari (cartografie, interventi di recente esecuzione o di
prossima realizzazione, dati di traffico e incidentalità) e informazioni utili sulle
condizioni di utilizzo della strada.
Durante l’ispezione preliminare ciascuna strada è percorsa in entrambe le direzioni di
marcia. Il numero minimo di componenti del gruppo di ispezione è pari a 3: il
conducente, l’analista seduto affianco al conducente e l’analista seduto sul sedile
posteriore.
La strada è percorsa a velocità normale, ossia alla velocità prevalente del traffico,
con l’obiettivo di investigare le modalità con cui l’ambiente stradale è percepito e
interpretato dagli utenti. L’analisi è focalizzata non solo sulla strada, ma anche
sull’ambiente con cui essa interagisce con e sugli utenti. La percorrenza della
strada a bassa velocità potrebbe non consentire la corretta interpretazione del
tracciato, in quanto la modalità di lettura del tracciato stradale dipende strettamente
dalla velocità.
Nel corso della percorrenza si esegue una ripresa video del tracciato registrando i
commenti del gruppo di ispezione. Il conducente segnala vocalmente la chilometrica,
riferendosi ai segnali di progressiva chilometrica (cfr. Figura 1) installate sul margine
destro, se queste sono presenti con continuità. Se mancano i segnali il conducente
assume come origine l’inizio del percorso e si riferisce al contachilometri dell’auto. Il
conducente, inoltre, segnala eventuali manovre correttive che intraprende durante la
guida. L’analista seduto affianco al conducente commenta gli aspetti che a suo
avviso potrebbero rappresentare problemi di sicurezza. L’analista seduto sul sedile
posteriore riporta commenti integrativi, con particolare riferimento ai fattori di pericolo
sul bordo strada, sugli accessi e sulle intersezioni.
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Figura 1 Segnali di progressiva chilometrica (Figura II 261 Reg.) ed ettometrica (Figura II 262
Reg.).

Durante la percorrenza, l’utilizzo di un ricevitore GPS consente di georeferenziare
punti di particolare utilità ed interesse, quali le progressive chilometriche, e siti
(intersezioni, curve pericolose, ecc.) identificati su specifiche indicazioni dei
componenti il gruppo di ispezione.
Le attrezzature raccomandate per le ispezioni preliminari sono le seguenti:
− GPS con antenna esterna per georeferenziare i punti di interesse;
− videocamera con sistema di supporto all’interno del veicolo.
3.3 Ispezione generale
Una volta comprese le caratteristiche generali della strada con l’ispezione
preliminare, l’ispezione generale ha lo scopo di acquisire le principali informazioni su
aspetti specifici riportandone la localizzazione lungo il tracciato.
La strada è percorsa a bassa velocità (circa 30 km/h), compatibilmente con le
condizioni di circolazione, in modo da consentire agli analisti la registrazione delle
informazioni riportate nelle liste di controllo. Durante l’ispezione ciascuna strada è
percorsa due volte in entrambe le direzioni di marcia. Una singola ispezione può
interessare anche più tronchi stradali, per un’estensione complessiva normalmente
non superiore a 30 km.
Il numero minimo di componenti del gruppo di ispezione è pari a 3: il conducente,
l’analista seduto affianco al conducente e l’analista seduto sul sedile posteriore.
Gli analisti possono cambiare posizione all’interno del veicolo rispetto al primo
viaggio. Al fine di standardizzare le informazioni acquisite nel corso dell’ispezione, gli
analisti compilano delle liste di controllo, differenziate in relazione alla posizione
all’interno del veicolo.
Nel corso della percorrenza si esegue una ripresa video del tracciato. Il conducente
segnala vocalmente l’ettometrica, riferendosi ai segnali di progressiva chilometrica e
di progressiva ettometrica installate sul margine destro, se queste sono presenti con
continuità. Se mancano i segnali il conducente assume come origine l’inizio del
percorso e si riferisce al contachilometri dell’auto. Il conducente, inoltre, segnala
eventuali manovre correttive che intraprende durante la guida.
Le attrezzature raccomandate per le ispezioni generali sono le seguenti:
− videocamera con sistema di supporto all’interno del veicolo;
− schede di rilievo.
3.3.1 Formato delle liste di controllo
Nell’ambito del progetto sono state elaborate liste di controllo sintetiche (cfr. Tabella
1 e 2) nelle quali sono riportati i problemi di sicurezza che vanno rilevati durante
l’ispezione diurna. Tali problematiche sono spesso presenti in modo generalizzato
nelle strade extraurbane secondarie. Gli aspetti relativi alla geometria dell’asse
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stradale e alla congruenza del tracciato non sono presenti nelle liste di controllo in
quanto la loro identificazione può essere effettuata in modo più efficace con modelli
predittivi, parte del progetto IASP consiste in analisi di congruenza effettuate con
metodologia quantitativa.
Le liste di controllo devono essere compilate in entrambe le direzioni di marcia. Esse
sono differenziate in relazione alla posizione dell’analista: affianco al conducente e
sul sedile posteriore. Per ciascun problema l’analista può inserire un segno di spunta
in corrispondenza di due livelli di gravità del problema: alto o basso. Nel caso in cui il
problema non è presente non si inserisce alcuna indicazione.
I giudizi sulle liste di controllo sono inseriti per tratti di 200 m (ogni 24 s alla velocità
di 30 km/h). Tale intervallo rappresenta un compromesso tra la possibilità di
esprimere con facilità un giudizio attendibile, che richiede sezioni di osservazione di
lunghezza limitata, e la disponibilità di tempo sufficiente per compilare la lista di
controllo, che richiede sezioni non eccessivamente brevi.
I compiti dell’operatore anteriore e quello posteriore sono stati distinti in modo da
distribuire il carico di lavoro necessario per la compilazione della lista anche tenendo
conto della differente percezione dell’ambiente stradale derivante dalla posizione
all’interno del veicolo:
− l’analista sul sedile anteriore si interessa degli aspetti inerenti i margini, gli
accessi e la visibilità (cfr. Tabella 1);
− l’analista sul sedile posteriore si interessa degli aspetti inerenti la sezione
trasversale, la pavimentazione, la delineazione, la segnaletica verticale, e
la segnaletica orizzontale (cfr. Tabella 2).
Le liste di controllo sono divise in due parti (A, B):
− la parte A contiene elementi per la cui corretta valutazione è richiesta la
compilazione durante l’ispezione;
− la parte B, contiene elementi che possono essere valutati anche in ufficio
utilizzando la ripresa video.
La parte B è compilata in ufficio qualora per la complessità e la numerosità delle
problematiche non risulti agevole la compilazione su strada.
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Tabella 1 Lista di controllo per ispezione preliminare: modulo per l’analista sul sedile anteriore.
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

SEZIONE A
Margini
Protezione rilevati
Protezione Bordo ponte
Terminali o transizioni pericolose
Alberi, Pali della luce, Ostacoli vari
Cunette rettangolari o trapezie

Visibilità
Mancanza di visibilità planimetrica
Mancanza di visibilità altimetrica

SEZIONE B
Accessi
Accessi pericolosi
Presenza degli accessi

Tabella 2 Lista di controllo per ispezione preliminare: modulo per l’analista sul sedile
posteriore.
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

SEZIONE A
Sezione
Larghezza corsia
Larghezza banchina

Pavimentazione
Aderenza
Irregolarità

Delineazione
Delineatori modulari di curva
Delineatori di margine

SEZIONE B
Segnaletica verticale
Segnaletica di obbligo/pericolo

Segnaletica orizzontale
Strisce di margine
Striscia di mezzeria
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