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PREFAZIONE >

Dott. Rudolf Dieterle
Direttore Ufficio federale delle strade USTRA

INDIVIDUARE, EVITARE ED ELIMINARE
I RISCHI D´INCIDENTE

Nonostante il continuo calo del numero degli incidenti, nel 2011 sulle strade svizzere sono
morte 320 persone e quasi 4500 sono rimaste gravemente ferite. Un bilancio che non può
e non deve essere ridotto a una mera questione di fatalità: anzi, dobbiamo moltiplicare gli
sforzi e continuare a puntare al massimo sulla sicurezza del traffico.
Il programma Via sicura varato dal Parlamento prevede tra l’altro una serie di misure infrastrutturali e disposizioni sancite per legge che mettono in primo piano il tema della sicurezza in sede di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere stradali;
occorre, in particolare, identificare i tratti pericolosi e a rischio d’incidente, eventualmente
da risanare, e definire un referente per la sicurezza stradale.
Si tratta di nuove regole che chiamano le autorità competenti a livello esecutivo a sfide
complesse sul piano tecnico-procedurale. Per agevolare l’adempimento di tali compiti,
l’Ufficio federale delle strade, con la collaborazione di esperti esterni, ha messo a punto la
presente guida (Strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura stradale, ISSI), a beneficio e
supporto degli enti impegnati nella realizzazione di una gestione integrata in tema di sicurezza stradale. L’applicazione concreta è infine spiegata in modo approfondito nelle norme
VSS1.
In quanto responsabili delle infrastrutture, ciascuno per il proprio livello, siamo tenuti a
svolgere con efficienza ed efficacia i nuovi compiti, adottando misure appropriate in grado
di influire positivamente e in modo duraturo sull’incidentalità. Vi invito quindi a mettere in
pratica nel vostro Cantone o Comune gli strumenti presentati in questa guida, integrandoli
nelle vostre procedure, e a contribuire attivamente al miglioramento delle infrastrutture
stradali svizzere.
Impegniamoci per una maggiore sicurezza sulle nostre strade!
Dott. Rudolf Dieterle
Direttore
Ufficio federale delle strade USTRA

1 Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti
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INTRODUZIONE
Contesto >
Evoluzione del numero di incidenti con lesioni alle persone e vittime dal 1992 (indicizzato)

Il Consiglio federale, con il programma Via sicura, ha posto l’obiettivo di ridurre ulteriormente il numero di morti e di feriti gravi nella circolazione stradale. Il pacchetto di misure
si prefigge di raggiungere il risultato seguente: sulle strade potranno circolare unicamente
conducenti ben formati, in condizione di guidare, su veicoli affidabili e lungo strade intuitive e a prova di errore.
Negli scorsi anni è già stato fatto molto nel settore della sicurezza dei veicoli, della formazione e del perfezionamento dei conducenti nonché della sicurezza dell’infrastruttura
stradale, ottenendo complessivamente una forte riduzione degli incidenti stradali con feriti gravi e morti: negli ultimi 20 anni, il numero delle persone gravemente ferite o morte
è diminuito di oltre il 60 per cento. Nel confronto internazionale, la Svizzera si classifica
infatti molto bene ed è annoverata tra le nazioni con il minor numero di vittime della
strada per 100 000 abitanti.
Al fine di mantenere questa posizione di punta e di migliorarla, a causa del costante
incremento del traffico sono necessarie misure supplementari e anche il ruolo dell’
infrastruttura stradale assume un’importanza maggiore.
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Alla base del miglioramento della sicurezza dell’infrastruttura stradale vi è l’articolo 6a
della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), approvato nell’ambito di Via sicura,
che per la prima volta stabilisce esplicitamente a livello di legislazione nazionale i compiti
dei proprietari delle strade, al fine di garantire un’infrastruttura stradale sicura.

1

Nella pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell’infrastruttura
stradale, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono adeguatamente conto
delle esigenze legate alla sicurezza della circolazione.

2

In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione emana prescrizioni riguardanti
l’assetto e le caratteristiche dei passaggi pedonali.*

3

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni esaminano la loro rete stradale per
individuare i tratti pericolosi e a rischio d’incidente ed elaborano un piano per il loro
risanamento.

4

La Confederazione e i Cantoni nominano una persona di contatto responsabile della
sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).

* La presente guida non si sofferma oltre sul capoverso 2 dell’articolo 6a LCStr.

Per offrire alle autorità il supporto necessario per la realizzazione dei compiti relativi alla
sicurezza stradale, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha avviato il progetto Strumenti
per la sicurezza dell’infrastruttura stradale (ISSI). In tale contesto sono stati identificati i
sei strumenti descritti in seguito, la cui applicazione garantisce una maggiore sicurezza
sia dei progetti stradali che delle strade già esistenti. Anche una statistica degli incidenti
stradali ottimizzata e gli strumenti di valutazione per l’analisi geografica degli incidenti,
gestiti dall’USTRA nell’ambito di MISTRA-VU, contribuiscono al miglioramento della
sicurezza stradale.
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L’USTRA si impegna a mettere a disposizione dei vari gruppi target dell’amministrazione prodotti di aiuto all’esecuzione su misura. Per il livello superiore, i sei strumenti per
la sicurezza dell’infrastruttura stradale sono descritti brevemente in una brochure. Per
l’applicazione concreta, sono disponibili le norme. Una panoramica dei diversi documenti di aiuto all’esecuzione è riportata a pagina 28.

Tra il livello di chi prende decisioni strategiche (brochure USTRA) e quello degli operatori
specializzati (norme VSS), vi è il livello di chi prende decisioni operative. Per tale livello è
stata elaborata la presente guida, che fornisce informazioni per la scelta dello strumento
appropriato per ogni circostanza e per la stima degli oneri per l’elaborazione.

2 USTRA (2011) Strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura – sei misure volte a garantire la sicurezza dell’infrastruttura stradale. Berna, febbraio

2011. Fonte: www.ustra.admin.ch > Temi > Sicurezza stradale > Strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura
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Importanza, scopo e limiti >
L’USTRA pubblica guide di base e raccomandazioni destinate alle autorità esecutive. In tal
modo, intende contribuire all’uniformità dell’esecuzione e coadiuvare i servizi competenti
nell’attuazione dei propri compiti. Si può pertanto affermare che le autorità esecutive che
rispettano le guide gestiscono le attività in modo mirato; non sono peraltro escluse soluzioni diverse concepite su misura per il singolo caso.
La presente guida agevola l’introduzione di una gestione della sicurezza dell’infrastruttura
stradale. L’attenzione è concentrata sulla definizione dei processi (parziali). In funzione
delle strutture organizzative esistenti, sono ipotizzabili forme diverse. La guida ha semplicemente una funzione di supporto; l’effettiva decisione resta di responsabilità del proprietario delle strade.
Grazie all’impiego mirato degli strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura stradale, è
possibile riconoscere in modo sistematico varie opportunità per evitare incidenti (in tratti
pericolosi e a rischio d’incidente) e impiegare con efficacia ed efficienza le risorse limitate,
al fine di garantire la sicurezza dell’infrastruttura stradale. Gli strumenti sono applicabili a
tutte le strade pubbliche

Contenuti e impostazione >
Panoramica degli strumenti
La panoramica presenta gli strumenti e i loro campi d’applicazione. Illustra in quali fasi del
ciclo dell’infrastruttura stradale sia preferibile applicare un particolare strumento e come
gli ISSI si integrino e si supportino a vicenda.
Raccomandazioni di intervento
Grazie alle raccomandazioni di intervento, è possibile fare un bilancio in merito all’applicazione degli ISSI, alle conoscenze tecniche e all’organizzazione. Ciò è utile per decidere
se e come introdurre una gestione della sicurezza dell’infrastruttura stradale e integrarla
nella propria organizzazione.
Fondamenti
In questa sezione sono riepilogate le condizioni quadro giuridiche. Una panoramica illustra la struttura dei vari documenti e norme relativi agli ISSI. È inoltre presente un glossario dei termini più importanti nonché un indice delle abbreviazioni.
Fascicoli tematici
I fascicoli tematici allegati illustrano ciascuno i singoli strumenti, il loro scopo e i campi
d’applicazione. Includono inoltre un bilancio complessivo della situazione per valutare
come procedere e in che misura intervenire all’interno dell’organizzazione. Seguono i
tipici iter procedurali, una stima degli oneri e indicazioni per l’applicazione pratica.
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PANOR AMIC A DEGLI STRUMENTI
Gli strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura
Stradale >
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Il RIA costituisce una delle basi per la scelta della variante di progetto più sicura.
Per ogni variante di progetto e per ogni tratto e intersezione viene valutato l’impatto sulla
sicurezza dell’intera rete del volume e della distribuzione del traffico attesi in futuro. Il
RIA consente di fare considerazioni in merito al rapporto costi-benefici ed è inteso a integrare lo studio di opportunità con una valorizzazione della sicurezza stradale differenziata dal punto di vista spaziale.

Il RSA è utile per riconoscere le lacune di sicurezza nella documentazione di progetto per lo sviluppo dell’infrastruttura stradale. Tramite un ispettore indipendente, vengono identificate sistematicamente le situazioni potenzialmente critiche per la sicurezza
che risultano dalla scelta e dalla combinazione di elementi progettuali. Il proprietario delle strade ha così la possibilità di correggere in tempo utile i progetti, per migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Con il RSI vengono monitorati a intervalli regolari i tratti stradali, al fine di identificare le lacune di sicurezza per quanto riguarda l’assetto, la regolazione del traffico
nonché altri rischi per la sicurezza stradale. Sulla base delle lacune individuate, viene elaborato un piano di risanamento. L’obiettivo è la realizzazione di un’infrastruttura stradale
sicura attraverso l’eliminazione delle lacune e dei rischi per la sicurezza identificati.

Il BSM è utile per il risanamento graduale dei tratti a rischio d’incidente sulla
rete stradale. Tali tratti vengono identificati sistematicamente e analizzati nel dettaglio in
funzione della priorità di risanamento. Le misure opportune per il risanamento sono decise, progettate e realizzate sulla base dell’analisi degli incidenti. L’efficacia delle misure viene verificata e garantisce un miglioramento duraturo della sicurezza stradale.

Il NSM consente di valutare la sicurezza della rete stradale. Sulla base dell’incidentalità, sono valutati i potenziali dell’infrastruttura del tratto stradale in questione. In
caso di potenziale elevato, possono essere ottenuti grandi benefici attuando misure di
miglioramento che consentono di limitare gli incidenti. La necessità di intervento dal punto di vista della sicurezza stradale è definita per i diversi processi di progettazione e di
esercizio 3 delle strade.

L’EUM supporta il proprietario delle strade nella valutazione dell’impatto potenziale dell’infrastruttura stradale su particolari eventi isolati. L’analisi ha luogo in tempo utile, sulla base dei risultati di RSI, BSM e NSM, e consente un’attuazione diretta delle misure raccomandate. Se le lacune di sicurezza dell’infrastruttura stradale sono rilevanti per
l’intera rete, mediante l’EUM è possibile avviare un’analisi approfondita ed esaustiva degli
incidenti.

3 Ai fini della presente guida, la manutenzione costituisce parte integrante dell’esercizio.
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Applicazione degli ISSI nel ciclo di vita
dell’infrastruttura stradale >
La tabella seguente assegna i singoli ISSI alle fasi del ciclo di vita dell’infrastruttura
stradale. Ove possibile, gli ISSI devono essere integrati nei processi standard esistenti:
– per inserire gli strumenti dove hanno luogo l’attuazione e il finanziamento delle misure;
– per trarre vantaggio dalle conoscenze tecniche dei servizi coinvolti.

In linea di massima, gli ISSI possono essere applicati a tutti i tipi di strade, sia dentro
che fuori dai centri abitati (designazioni secondo la norma VSS SN 640 040b):
–
–
–
–
–

strade di grande percorrenza (HLS)
strade principali (HVS)
strade di collegamento d’importanza regionale (VS)
strade di raccolta (SS)
strade di servizio (ES)

4 Per una migliore leggibilità, è stato utilizzato il termine «pianificazione» invece dei termini «pianificazione strategica» (fase 1) e «studi preliminari» (fase 2).
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Nella maggior parte dei casi, il punto di partenza è la rete stradale esistente (in esercizio).
Sulla base delle lacune identificate, non solo dal punto di vista della sicurezza stradale,
viene definita la necessità di intervento. Le misure risultanti sono attuate nell’ambito di
ristrutturazioni e ampliamenti. Nel caso di pura manutenzione senza modifiche radicali,
talvolta si rinuncia alla fase di pianificazione. In tal caso, il progetto deve essere verificato
almeno tramite un RSA.
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Interazioni >
Per le strade in esercizio, solitamente gli ISSI sono impiegati in parallelo, mentre per la
pianificazione e la progettazione sono eseguiti in sequenza. Il collegamento assicura che,
nel caso ottimale, per garantire la sicurezza stradale vengano sfruttati tutti i potenziali di
miglioramento dell’infrastruttura stradale.

* ad es. gestione della manutenzione, politica ecc.
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Il punto di partenza per la gestione della sicurezza dell’infrastruttura stradale è costituito
dalle strade in esercizio, dove possono essere immediatamente identificate ed eliminate
le lacune di sicurezza. Al contempo, ne vengono tratte conoscenze per l’ottimizzazione
di tutti gli strumenti. Gli strumenti RSI, BSM e NSM consentono di individuare diverse
anomalie nonché lacune di sicurezza e sono introdotti parzialmente dalle varie parti che
si occupano della gestione della sicurezza dell’infrastruttura stradale. Mentre il RSI e il
BSM sfociano direttamente in proposte di misure e in risanamenti, i risultati dello strumento NSM sono tra l’altro utili anche per tenere conto degli aspetti di sicurezza nella
pianificazione strategica.
Mentre nell’esercizio vengono identificati i campi di intervento per il miglioramento della
sicurezza stradale, gli strumenti di pianificazione e progettazione (RIA e RSA) rappresentano piuttosto una sorta di garanzia della qualità per tenere conto delle esigenze di
sicurezza.
È importante che determinati feedback abbiano luogo anche all’interno degli strumenti
stessi. Qualora nell’ambito del BSM le misure si rivelino efficaci ed efficienti, possono essere opportunamente documentate ed estese alla pianificazione futura per il risanamento
dei punti a rischio d’incidente.
L’ulteriore sviluppo degli strumenti e l’aggiornamento delle conoscenze tecniche necessarie devono essere garantiti da uno scambio regolare di esperienze tra gli esperti.
È necessario che gli aspetti legati alla sicurezza stradale siano presenti in tutti i processi
della gestione dell’infrastruttura stradale (ad es. pianificazione della rete e gestione della
manutenzione) e della gestione del traffico: ciò è possibile armonizzando gli ISSI con tali
processi o integrandoli in essi.
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R ACCOMANDAZIONI DI INTERVENTO
Procedura generale >
Si raccomanda di introdurre una gestione integrata della sicurezza dell’infrastruttura
stradale, come descritta qui di seguito:

Il proprio bilancio costituisce la base per le decisioni da prendere in merito alla struttura
organizzativa, alle competenze tecniche necessarie, nonché allo stato di applicazione dei
singoli strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura stradale. Se i prerequisiti per i singoli
ISSI sono già presenti oppure se gli ISSI sono già in uso, possono essere immediatamente o ulteriormente applicati e ottimizzati, parallelamente all’introduzione della gestione
integrata della sicurezza dell’infrastruttura stradale.
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Conoscenze tecniche >
Per l’applicazione degli ISSI sono necessarie conoscenze tecniche in merito. Per l’esecuzione del progetto, la realizzazione dei progetti di infrastruttura stradale e l’esercizio delle
strade, tali conoscenze sono già presenti nell’amministrazione.
Tali conoscenze di base sono completate da conoscenze tecniche e specifiche nei
seguenti settori; non è particolarmente importante se tali conoscenze siano interne
o esterne alle autorità oppure siano condivise da più persone o no.

++ ottime conoscenze / attività quotidiana
+ conoscenze di base

La valutazione della sicurezza stradale ha come prerequisito conoscenze nell’ambito
della portata degli incidenti, del loro costo e dei relativi modelli.
L’audit della sicurezza per progetti di impianti stradali è eseguito da ispettori specificamente formati e qualificati. Gli ispettori dispongono solitamente di un’esperienza
lavorativa nell’ambito dei progetti stradali.
L’ispezione della sicurezza stradale prevede come prerequisito conoscenze in merito
alla pianificazione e all’esercizio di impianti di tecnica della circolazione (tra l’altro sistemi
di ritenuta, segnaletica, demarcazioni e indicazioni), completate da consolidate conoscenze tecniche sull’importanza della sicurezza di tali elementi e dei comportamenti di circolazione stradale critici per la sicurezza.
L’analisi degli incidenti richiede conoscenze nell’ambito dei dati sugli incidenti della circolazione stradale (ad es. caratteristiche e schizzi degli incidenti). Torna utile l’esperienza
con lo strumento di valutazione VUGIS dell’USTRA.
La pianificazione del traffico persegue obiettivi di ordine superiore e richiede conoscenze in merito alla funzionalità, all’economicità e alla sicurezza della circolazione stradale. Solitamente coinvolge ingegneri civili e ingegneri specializzati nei trasporti.
Anche le conoscenze nei settori della tecnica della circolazione e dei progetti stradali sono di competenza degli ingegneri civili e ingegneri specializzati nei trasporti. Tali
conoscenze sono impiegate in particolare per l’elaborazione di misure di risanamento e
miglioramento.
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Addetto alla sicurezza >
Per la gestione integrata della sicurezza dell’infrastruttura stradale nonché per l’impiego
coordinato degli ISSI è utile la creazione di un servizio di contatto e di coordinamento.
Per la Confederazione e per i Cantoni si tratta degli addetti alla sicurezza di cui all’articolo
6a capoverso 4 LCStr; ai Comuni si raccomanda di creare una figura analoga. Secondo il
messaggio concernente Via sicura, tale compito può essere garantito da organi interni
all’amministrazione, come ad esempio l’ufficio delle costruzioni e la polizia stradale,
oppure da studi di ingegneria esterni.
Il compito dell’addetto alla sicurezza consiste nell’introduzione e nel coordinamento degli
ISSI. L’applicazione può essere a cura degli addetti alla sicurezza, ma ciò non è obbligatorio. L’addetto raccoglie e gestisce i risultati dei vari strumenti e funge da persona di
contatto per gli altri servizi amministrativi, per domande e informazioni in merito alla
sicurezza dell’infrastruttura stradale.
La responsabilità precisa per quanto concerne gli obiettivi da raggiungere (ad es. il numero di tratti a rischio d’incidente da risanare o la riduzione degli incidenti con lesioni alle
persone dell’x % in 3 anni) nonché gli obiettivi in materia di preventivo devono essere
stabiliti dalle rispettive autorità competenti mediante un processo politico.
Al fine di adempiere ai propri compiti, l’addetto alla sicurezza deve poter disporre
di alcune facoltà, tra cui, come minimo:
–
–
–
–

l’accesso alle informazioni durante le fasi di pianificazione e progettazione;
l’accesso ai dati sugli incidenti;
l’accesso alle informazioni per definire le misure (ad es. motivazioni, costi ecc.);
il diritto di richiedere una giustificazione in caso di rifiuto di misure di risanamento
e miglioramento pianificate ai fini della sicurezza;
– il diritto di obiezione ai progetti finché non siano eliminate le lacune di sicurezza
determinanti.
Per un’applicazione efficace degli ISSI sono inoltre di ausilio:
– l’attivazione di misure di risanamento (relative alla tecnica della circolazione)
volte a eliminare le lacune di sicurezza (ad es. nell’ambito del RSI);
– l’avvio di studi e ricerche nel settore della sicurezza stradale, in collaborazione
con le commissioni pertinenti a livello federale o cantonale;
– la possibilità di fare presenti considerazioni legate alla sicurezza al momento
di stabilire il preventivo nei vari processi;
– il diritto di codecisione sulle direttive interne afferenti alla sicurezza stradale.
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Struttura organizzativa >
L’applicazione organizzativa degli ISSI e la definizione del ruolo degli addetti alla sicurezza
possono essere concepite e attuate in vari modi. Di seguito sono documentate due forme
estreme di applicazione, tra le quali è compreso un ampio spettro di possibilità per l’integrazione degli addetti alla sicurezza all’interno della struttura organizzativa delle autorità
competenti.

Caso 1: l’addetto alla sicurezza coordina e controlla gli ISSI. L’applicazione ha luogo
nelle unità specializzate specifiche oppure esternamente.

L’addetto alla sicurezza esercita soltanto funzioni di coordinamento; tutti i lavori sono
eseguiti da altre unità amministrative o da appaltatori esterni. Questa forma organizzativa
è molto snella e presenta il vantaggio di conservare conoscenze e risorse dove oggi esse si
trovano. È necessaria una regolamentazione chiara delle competenze, in modo che l’addetto alla sicurezza possa svolgere funzioni di controllo e coordinamento.
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Caso 2 : l’addetto alla sicurezza applica personalmente tutti gli strumenti.

Analisi degli incidenti e dei tratti pericolosi, audit, ispezioni ecc. sono eseguiti personalmente dagli addetti alla sicurezza o dalla loro unità amministrativa. Questa struttura
organizzativa necessita di ridotto coordinamento verso l’esterno, ovvero verso altre unità
amministrative. Tutte le risorse e tutte le conoscenze tecniche relative agli strumenti per la
sicurezza sono concentrate in una singola unità amministrativa.

Caso 1: coordinamento

Opportunità

Rischi

· Gli ISSI sono applicati laddove vengono anche
decise le misure e la loro attuazione.

· Sussiste un elevato pericolo che gli strumenti non siano considerati seriamente,
ad es. dai pianificatori.

· Tutti i responsabili partecipano alla gestione
della sicurezza. La sicurezza diventa parte
integrante di tutti i processi.

Caso 2: integrazione

· Il collegamento/coordinamento tra gli ISSI
è più semplice.
· Viene istituito un centro di competenze per
la sicurezza stradale.

· Se la sicurezza stradale viene concentrata
in un servizio o una persona, sussiste un
maggiore rischio di «funzione di alibi».
· È più oneroso attuare le misure, in
quanto sono introdotte dall’esterno
dagli addetti alla sicurezza.
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Gestione integrata della sicurezza
dell’infrastruttura stradale >

Il RIA è applicabile puntualmente in funzione della dimensione e dell’importanza dei
progetti. Se è possibile la scelta tra più varianti di progetto, il RIA è indispensabile.

I RSA sono applicati regolarmente, per tutti i progetti nella serie di fasi di progettazione,
al fine di garantire una verifica indipendente e diretta delle lacune di sicurezza. Queste
ultime possono essere eliminate o ridotte in tempo utile e in modo efficiente nel processo
di progettazione.
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Nell’ambito di un RSI, vengono regolarmente effettuati sopralluoghi su tutta la rete. Questa verifica avviene nella maggior parte dei casi gradualmente e a intervalli diversificati (ad
es. in funzione del tipo di strade). Devono inoltre essere effettuate ispezioni specifiche per
situazioni particolari o un determinato tema.

Il BSM viene elaborato nel corso di più fasi. L’identificazione e la classificazione dei tratti
a rischio d’incidente sono ripetute regolarmente e tali tratti sono inoltre eliminati gradualmente in funzione della priorità di risanamento. A seconda della quantità e della
complessità di questi tratti, può essere necessario più tempo e in determinate circostanze
può subentrare una nuova identificazione. Tutti i tratti in questione, una volta identificati,
devono essere elaborati almeno nell’ambito di un’analisi degli incidenti.

Il NSM viene ripetuto a intervalli regolari (ogni 3-5 anni) e dei suoi risultati viene tenuto
conto negli altri processi. Indipendentemente da ciò, applicazioni del NSM in una situazione particolare (valutazioni specifiche) sono idonee ad esempio per la pianificazione
di un programma di sicurezza o come base per un piano di sviluppo della circolazione
stradale.

L’EUM viene applicato ove necessario dopo un particolare evento isolato e può quindi
trarre vantaggio dai risultati attuali degli altri ISSI. I risultati di un EUM possono attivare
una ricerca più approfondita sugli incidenti.
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Strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura
stradale: bilancio della situazione di partenza >
Vari compiti parziali degli ISSI sono già svolti, almeno parzialmente, in molte organizzazioni, eventualmente in forma leggermente modificata. Il breve questionario per fare un
bilancio della situazione di partenza contenuto nei fascicoli tematici è utile per ottenere
una panoramica della propria amministrazione. Le domande riguardano compiti e processi
parziali, necessari per l’applicazione dello strumento.
È raccomandabile iniziare con tale bilancio, che consente di capire se e in quale misura
siano necessarie modifiche. Se i compiti parziali di uno strumento per la sicurezza dell’infrastruttura stradale sono già stati svolti interamente, lo strumento può essere impiegato
ulteriormente ed eventualmente ottimizzato.

Conoscenze tecniche: bilancio della situazione
di partenza >
L’attuazione di una gestione integrata della sicurezza dell’infrastruttura stradale è possibile solo disponendo delle conoscenze tecniche necessarie (v. pag. 18). Solitamente tali
conoscenze sono già presenti nell’amministrazione, talvolta distribuite in più servizi. L’elenco che segue consente di assegnare le competenze a una persona o a un’unità amministrativa (interna o esterna).

Assegnazione interna o esterna
(Chi soddisfa i requisiti?)
Valutazione della sicurezza stradale
Audit della sicurezza per progetti di impianti stradali
Ispezione della sicurezza stradale
Analisi degli incidenti
Pianificazione della circolazione stradale
Tecnica della circolazione e progetti stradali
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Addetto alla sicurezza e struttura organizzativa:
bilancio della situazione di partenza >
Grazie al seguente questionario, è possibile capire quali adeguamenti organizzativi
siano necessari. Le domande con risposta «No» indicano una necessità di intervento.
In determinate circostanze, deve essere istituito un servizio competente per le questioni di sicurezza, oppure è necessario attribuire le competenze necessarie. Solitamente ciò comporta decisioni strategiche, in quanto sono interessati sia la struttura
organizzativa sia il preventivo dell’amministrazione.

sì

no

Nell’amministrazione esiste una persona di riferimento che viene solitamente contattata in caso di
domande in merito alla sicurezza stradale?
È uno dei compiti dell’addetto alla sicurezza in qualità di persona di contatto e di coordinamento per quanto
concerne le questioni relative alla sicurezza della circolazione stradale e dell’infrastruttura stradale. Coordina
inoltre l’introduzione e l’applicazione degli ISSI e ne gestisce i risultati.

Esistono disposizioni interne all’amministrazione per tenere debito conto della sicurezza dell’infrastruttura stradale nelle attività quotidiane?
Nel caso ideale, tali disposizioni sono coordinate e controllate dall’addetto alla sicurezza. Sono necessarie al
fine di integrare gli ISSI in modo permanente nei processi esistenti dell’amministrazione.

Viene tenuto conto di indicazioni concrete in merito alla sicurezza stradale (ad es. l’incidentalità)
nella definizione delle pianificazioni?
Una pianificazione risponde solitamente a una necessità riconosciuta di intervento. I fattori scatenanti possono essere carenze di capacità, problemi di flusso del traffico o della sicurezza stradale. Indipendentemente da
ciò, per la progettazione di ristrutturazioni e ampliamenti, occorre in ogni caso analizzare l’incidentalità sulle
strade esistenti al fine di derivarne i requisiti per la pianificazione.

Attualmente, viene tenuto conto della sicurezza stradale nell’esercizio dell’infrastruttura stradale
(ad es. nella pianificazione di misure per la gestione della manutenzione)?
Nella gestione della manutenzione è presente una certa necessità di intervento. Nell’assegnazione di priorità
alle misure necessarie deve essere attribuito un valore elevato alla sicurezza stradale. Il NSM sostiene questo
requisito e contribuisce ad allocare le risorse nei settori della rete in cui è rilevata una sicurezza stradale insufficiente e al contempo è presente un elevato potenziale per evitare gli incidenti. Le misure risultanti dagli ISSI
della fase di esercizio (NSM, BSM e RSI) devono essere armonizzati tra loro e coordinati dall’addetto alla sicurezza.

I risultati delle analisi e delle valutazioni relative alla sicurezza sono parte integrante dei rapporti
di progetto e di processo?
La verifica dell’applicazione di tutti gli ISSI avviene di preferenza tramite la sistematica documentazione dei risultati degli ISSI nei documenti dei processi interni all’amministrazione. Ciascuno degli ISSI ha un suo compito
e contribuisce al successo della gestione integrata per la sicurezza dell’infrastruttura stradale. L’addetto alla sicurezza si occupa del coordinamento e coadiuva gli altri servizi amministrativi nell’applicazione degli ISSI.
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Domande frequenti >
Chi nominare addetto alla sicurezza?
Il futuro addetto alla sicurezza necessita di conoscenze in merito ad almeno una parte
degli ISSI e di un particolare interesse per gli aspetti legati alla sicurezza stradale. Deve
avere familiarità con le procedure e i processi interni all’amministrazione. Il suo lavoro sarà
focalizzato sulla gestione della sicurezza tramite gli ISSI. Sulla base dell’esperienza, non
può trattarsi di un’«attività a titolo marginale». La motivazione e l’impegno dell’addetto
alla sicurezza si riflettono sulla qualità dei risultati degli ISSI.
Per l’applicazione degli ISSI, oltre all’addetto alla sicurezza, occorre nominare
personale supplementare?
Fondamentalmente no, in quanto una buona parte dei lavori nell’ambito degli ISSI può
essere svolta dagli operatori specializzati attuali. La risposta dipende comunque anche
dai compiti che vengono già eseguiti, magari parzialmente. Per determinate attività
(ad es. RSA), è peraltro necessario formare il personale oppure ricorrere ad aiuti esterni.
Gli ISSI sono numerosi e necessitano di risorse; con quale è meglio cominciare?
Il RSA per la pianificazione e il BSM per la rete esistente si sono già dimostrati molto
utili e possono essere applicati con oneri relativamente ridotti per le autorità. Anche gli
oneri per il NSM sono limitati. I risultati del NSM servono inoltre come base per ulteriori
ricerche.
Com’è possibile migliorare la sicurezza stradale se sulla rete stradale di vostra
competenza non sono presenti tratti a rischio d’incidente?
Gli incidenti che si verificano nei tratti a rischio d’incidente costituiscono solo una parte
degli incidenti su cui l’infrastruttura stradale ha un impatto, e sono gestiti tramite il BSM.
Gli altri ISSI rilevano gli incidenti restanti all’interno dei loro processi e contribuiscono a
migliorare in modo duraturo la sicurezza dell’infrastruttura stradale.
Quali sono i mezzi ausiliari disponibili per l’applicazione?
Varie norme della VSS (Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti)
sono utili per l’applicazione operativa degli strumenti. Per l’analisi dettagliata dei dati sugli
incidenti i proprietari delle strade hanno a disposizione lo strumento di valutazione VUGIS
dell’USTRA.
Che cosa accade se non si applicano gli strumenti?
I compiti e le competenze esplicitamente sanciti dalla LCStr sono vincolanti. Non viene
tuttavia prescritto come debbano essere applicati. L’applicazione degli ISSI qui descritti
non è quindi obbligatoria, ma costituisce una buona base per una gestione efficace della
sicurezza e contribuisce al rispetto delle norme rilevanti ai fini della sicurezza.
Come risanare nel modo migliore i tratti pericolosi esistenti?
Le lacune di sicurezza nella rete stradale esistente che non devono palesemente essere
colmate urgentemente a causa dell’incidentalità sono identificate tramite un RSI. Sulla
base dei risultati dell’ispezione, sono definite misure di risanamento la cui attuazione
elimina le lacune di sicurezza.
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FONDAMENTI
Condizioni quadro >
La presente guida è stata redatta alla luce della letteratura pertinente e delle condizioni
quadro poste dai seguenti fondamenti.
– Raccolta sistematica del diritto federale, Legge federale del 19 dicembre 1958
sulla circolazione stradale (LCStr) (stato 1° luglio 2013)
– USTRA. Via sicura – Programma d’intervento della Confederazione volto
ad aumentare la sicurezza stradale, Berna, 2005.
– DATEC. Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto in consultazione –
Attuazione del Programma d’intervento della Confederazione per una
maggiore sicurezza sulle strade svizzere (Via sicura), Berna, 2008.
– Messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 2010 concernente Via sicura,
programma d’intervento della Confederazione volto ad aumentare la sicurezza
stradale (FF 2010 7455), Berna, 2010.
– Unione europea. Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, Bruxelles, 2008.
– Istruzioni dell’USTRA 79001. Gestion de la sécurité des usagers des infrastructures
routières, Berna, 2013 (disponibile solo in francese).
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Panoramica dei documenti >
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Glossario >
Addetto alla sicurezza

Soggetto incaricato dal proprietario delle strade come referente e coordinatore per la
sicurezza stradale, in conformità all’articolo 6a capoverso 4 LCStr.

Analisi dell’incidente

Analisi del singolo incidente stradale con l’obiettivo di identificare in modo sistematico
l’impatto dell’infrastruttura stradale sulla causa o sulle cause dell’incidente.

Costi degli incidenti

Grandezza per la descrizione della sicurezza stradale, che tiene conto del numero e
della gravità degli incidenti stradali. Risulta dalla moltiplicazione della frequenza degli
incidenti per gli importi dei costi economici in funzione della categoria dell’incidente.

Dati sugli incidenti stradali

Caratteristiche degli incidenti stradali riportate nel verbale d’incidente.

Gestione della sicurezza
dell’infrastruttura stradale

Applicazione coordinata degli strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura stradale.

Gestione dell’infrastruttura stradale

Processi nell’ambito della pianificazione, dell’esercizio e della manutenzione dell’
infrastruttura stradale.

Infrastruttura stradale

Tutte le componenti delle opere stradali, incluse le strutture sotterranee, le aree
stradali, l’assetto, la segnaletica ecc.

Ispettore della sicurezza stradale

Operatore esperto, formato e qualificato, per l’esecuzione di audit della sicurezza
per progetti di impianti stradali (RSA).

Modelli relativi agli incidenti

Modelli per il calcolo dei valori previsti per il numero di incidenti, derivato da dati
storici sugli incidenti di un insieme di aree simili della rete stradale.

Potenziale dell’infrastruttura stradale

Quota dei costi degli incidenti che il proprietario delle strade può evitare attraverso
la pianificazione, la progettazione e l’esercizio dell’opera.

Strumenti per la sicurezza
dell’infrastruttura stradale

Procedure che consentono al proprietario delle strade di tenere debito conto delle
questioni legate alla sicurezza stradale in sede di pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell’infrastruttura stradale.

Tratto a rischio d’incidente

Tratto della rete stradale in cui il numero degli incidenti con lesioni alle persone, ponderati per livello di gravità, supera i valori soglia in un periodo temporale di tre anni.

Tratto pericoloso

Punto o tratto di strada localizzato in cui l’infrastruttura stradale risulta scarsa dal
punto di vista della sicurezza, con difetti non (ancora) necessariamente riscontrabili
sulla base dell’incidentalità.

Valutazione della sicurezza stradale

Valutazione della sicurezza stradale, retrospettiva o anticipata, sulla base di parametri
(ad es. frequenza e tasso di incidenti o modelli relativi agli incidenti).
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Indice delle abbreviazioni >
ACB

Analisi costi-benefici

BSM

Black Spot Management

CCCS

Comunità di lavoro dei capi di polizia della circolazione della Svizzera e del Principato
del Liechtenstein

CIC

Conferenza degli ingegneri cantonali

DATEC

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

EUM

Gestione individuale degli incidenti

ISSI

Strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura stradale

LCStr

Legge federale sulla circolazione stradale

MISTRA

Sistema informativo di gestione per strade e circolazione

MISTRA VU

Applicazioni specializzate per gli incidenti stradali all’interno di MISTRA

NSM

Network Safety Management

RIA

Road Safety Impact Assessment

RSA

Road Safety Audit

RSI

Road Safety Inspection

SIA

Società svizzera degli ingegneri e degli architetti

SN

Norma svizzera

SNR

Regola svizzera

TGM

Traffico giornaliero medio [veicoli/giorno]

UE

Unione europea

USTRA

Ufficio federale delle strade

VSS

Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti

VUGIS

Incidenti stradali: valutazioni mediante GIS, uno strumento sviluppato dall’USTRA per
la visualizzazione e la valutazione dei dati sugli incidenti stradali (componente di MISTRA VU)
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RIA

Road Safety Impact Assessment

Determinazione della
variante di progetto
più sicura

Definizione / sinonimi >
Analisi comparativa strategica dell’impatto di un progetto o di una variante di progetto
sulla sicurezza della rete stradale.
Il RIA è noto anche con i seguenti termini, o fornisce indicatori e indicazioni per
le seguenti procedure:
– valutazione dell’impatto di progetti infrastrutturali sulla sicurezza stradale;
– componente dello studio di opportunità;
– componente «incidenti stradali» dell’analisi costi-benefici.

Scopo >
Il RIA costituisce la base per la determinazione della variante di progetto più sicura.
Il proprietario delle strade può tenere conto tempestivamente degli aspetti di sicurezza
nella pianificazione, ottenendo un beneficio per la sicurezza stradale.
La procedura è utile per le analisi costi-benefici e completa lo studio di opportunità con
un esame dell’impatto sulla circolazione stradale differenziato sotto il profilo spaziale. Il
RIA fornisce, ad esempio, istruzioni in merito alle aree della rete che necessitano di ulteriori misure di accompagnamento.

Documenti di base >
SNR 641 721 Road Safety – Road Safety Impact Assessment;
fonte di riferimento: VSS (www.vss.ch). Disponibile solo in tedesco e francese.
SN 640 027 Projektbearbeitung – Planungsstudie (Teil Zweckmässigkeitsbeurteilungen); fonte di riferimento: VSS (www.vss.ch). Disponibile solo in tedesco e francese.
SN 641 820 Kosten-Nutzen-Analyse im Strassenverkehr – Grundnorm;
fonte di riferimento: VSS (www.vss.ch). Disponibile solo in tedesco e francese.

Limiti dello strumento >
Il RIA fornisce innanzitutto una valutazione relativa delle varianti di progetto per la rete
in questione. Per identificare situazioni critiche e garantire un livello di sicurezza elevato,
durante la progettazione è necessario ricorrere ad altri strumenti (ad es. Road Safety
Audit).
Il RIA non comprende nessun’analisi sulla sicurezza strutturale delle opere edili, né sulla
loro fattibilità tecnica.
Il RIA non valuta la qualità del progetto.
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C ampo d’applic azione >
Di regola, il RIA viene applicato nella fase di pianificazione. È utile come importante parametro di valutazione nell’ambito dello studio delle varianti.
Ogni progetto di infrastruttura stradale deve essere esaminato per quanto riguarda l’impatto sulla sicurezza stradale, nella misura in cui comporti variazioni del volume e della distribuzione del traffico oppure modifichi elementi progettuali fondamentali (forma delle
intersezioni, sezione trasversale).
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Organizzazione / conoscenze tecniche >
Il RIA viene eseguito dal proprietario delle strade stesso oppure, su mandato di
quest’ultimo, da un operatore esterno.
Per l’elaborazione del RIA sono necessarie solide conoscenze tecniche nell’ambito della
valutazione della sicurezza stradale e conoscenze della pianificazione del traffico.

Prepar azione >
Per il RIA sono necessari i seguenti dati di base.
Dettagli delle varianti di progetto:
– tipo di tratto (sezione trasversale, categoria, utilizzo delle aree circostanti);
– lunghezza del tratto;
– intersezioni (forma, regolazione).
Volume di traffico dei tratti e delle intersezioni
(secondo le previsioni o il piano di volume del traffico)
Questi dati di base devono essere elaborati per il tratto della rete stradale esaminato.
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Procedur a >
Dapprima viene delimitata l’area da esaminare, la rete stradale interessata viene suddivisa
in intersezioni e tratti stradali ai quali vengono assegnati i corrispondenti dati di base e
i criteri di valutazione (modelli relativi agli incidenti, quote dei costi degli incidenti). Per
ciascuna variante, vengono determinati i costi degli incidenti previsti in funzione del tipo
di strada e di intersezione, e le modifiche vengono calcolate con riferimento alla variante
nulla. I risultati sono disposti in classifiche e mappe. Il proprietario delle strade riceve il
rapporto sui risultati come base per la scelta della variante e per la pianificazione delle
misure di accompagnamento.
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Stima degli oneri >
Gli oneri per un RIA dipendono dalla complessità e dal numero delle varianti di progetto
da valutare, nonché dai dati di base disponibili.

Complessità ridotta: < 1 settimana
(ad es. valutazione di una circonvallazione)

Complessità notevole: 1-3 settimane
(ad es. valutazione di un nuovo svincolo autostradale)

Le progettazioni supplementari sulla base dei risultati del RIA non sono comprese nella
stima degli oneri.
L’efficienza del RIA dal punto di vista dei costi è di regola molto elevata, in quanto consente di riconoscere tempestivamente l’impatto sulla sicurezza di decisioni fondamentali
(ad es. il numero di intersezioni o svincoli di una circonvallazione).

Risultato >
L’operatore RIA elabora un rapporto sui risultati e lo trasmette al proprietario delle strade. Il rapporto comprende informazioni in merito ai dati di base, ai criteri di valutazione
applicati, ai parametri calcolati per ciascun tratto della rete e al risultato complessivo
(modifiche ai costi degli incidenti), inclusa una classificazione delle varianti di progetto più
sicure, completata da una rappresentazione grafica dei risultati su mappe raffiguranti la
rete stradale.
Il RIA genera una base di valutazione per la scelta di una variante, che tuttavia raramente
è l’unica possibilità. Nella scelta delle varianti, alla sicurezza stradale deve essere assegnato un peso maggiore rispetto agli altri fattori di influenza (flusso del traffico, ambiente,
redditività ecc.).
Anche le varianti di progetto più sicure possono presentare lacune di sicurezza locali.
Sulla base dei risultati illustrati sulle mappe raffiguranti la rete stradale, tali lacune possono essere identificate e dare origine a misure di accompagnamento.
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RIA: bil ancio dell a situazione di partenza >
Grazie al seguente questionario, è possibile capire quali lavori (parziali) del RIA siano già
stati eseguiti. Le domande con risposta «No» segnalano una necessità di intervento.

sì

no

È stato valutato l’impatto sulla sicurezza stradale delle varianti di progetto?
Questa verifica può essere svolta a diversi gradi di dettaglio. Nell’ambito dello studio di opportunità, ha luogo
una valutazione superficiale dell’impatto sulla sicurezza. Mediante il RIA i risultati della valutazione sono meglio
visualizzati e comunicati (informazioni alla popolazione), vengono identificati i motivi e le cause della valutazione e pianificate le misure di sostegno per ridurre l’impatto negativo sulla sicurezza.

Nella pianificazione delle varianti di progetto, è stato esaminato anche l’impatto sui tratti di
rete attigui (trasferimento del traffico)?
Nella scelta di una variante, deve essere considerato l’impatto sulla sicurezza stradale per tutti gli utenti della
strada, non solo nel tratto esaminato, ma anche nella parte restante della rete interessata. Il trasferimento del
traffico nelle aree sensibili della rete stradale (ad es. strade commerciali o zone residenziali) può causare peggioramenti della sicurezza stradale nel suo complesso. In tal caso sono necessarie misure di accompagnamento, la cui pianificazione può essere basata sui risultati del RIA.

La valutazione ha effetto sulla scelta di una variante?
Deve essere data la priorità alla variante che ha un impatto complessivo migliore sulla sicurezza stradale della
rete per tutti gli utenti della strada.

Nella progettazione finale si tiene conto delle lacune di sicurezza identificate?
La valutazione di singoli elementi offre già indicazioni sui punti della progettazione che necessitano di particolare attenzione: ad esempio, se con la variante scelta un incrocio viene valutato in modo tendenzialmente negativo, occorre procedere con attenzione particolare oppure prendere in considerazione un altro tipo di intersezione.

È stato analizzato l’impatto sulla sicurezza stradale di interventi importanti nell’ambito della
gestione della circolazione stradale (ad es. la deviazione del traffico pesante)?
Il RIA è utile anche per confrontare percorsi alternativi diversi, ad esempio deviazioni nell’ambito della gestione
della circolazione stradale. In questo modo, nell’organizzazione della circolazione stradale sulla rete, gli aspetti
legati alla sicurezza possono essere tempestivamente tenuti in debita considerazione.
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Suggerimenti pr atici >
Le basi di dati per l’applicazione del RIA sono spesso già disponibili in varie banche dati
presso le amministrazioni dei Cantoni e dei Comuni nonché presso la polizia. L’utilizzo di
tali informazioni riduce notevolmente gli oneri legati alla procedura.
Se la procedura e i dati di base per un’area (ad es. una grande città) sono già stati preparati, possono essere analizzati senza grandi dispendi anche progetti che ne derivano nella
stessa zona della rete.
La delimitazione dell’area da esaminare (rete stradale da valutare) influenza notevolmente
il risultato del RIA. Quanto più questa è ridotta, tanto più saranno sottostimati i benefici
per la sicurezza stradale.
I primi progetti pilota indicano che esiste la necessità di una valutazione degli elementi
progettuali sulla base dei modelli relativi agli incidenti (descrizione degli effetti quantificabili). È ipotizzabile un ampliamento del campo d’applicazione del RIA a singole fasi
di progettazione. Al momento mancano però le relative basi di valutazione. A medio e
lungo termine è previsto che i modelli corrispondenti siano disponibili, consentendo una
quantificazione più precisa dell’impatto sulla sicurezza degli elementi progettuali.
Nel contesto della pianificazione di grandi cantieri, la sicurezza stradale può essere
ottimizzata mediante la pianificazione di deviazioni con lo strumento RIA.

Informazioni sul tema >
www.ustra.admin.ch > Temi > Sicurezza stradale > Strumenti per la sicurezza
dell’infrastruttura
A questo indirizzo Internet, l’Ufficio federale delle strade pubblica informazioni
e documenti afferenti agli strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura stradale.
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RSA

Road Safety Audit

Elaborazione di progetti
sicuri dal punto di vista della
circolazione stradale

Definizione / sinonimi >
Procedura sistematica e indipendente volta a valutare la sicurezza dei parametri
di un progetto in tutte le fasi di progettazione.
Il RSA è noto anche con i seguenti termini:
– audit della sicurezza stradale;
– valutazione della sicurezza stradale.

Scopo >
Il RSA serve a individuare le lacune di sicurezza della progettazione per lo sviluppo
di progetti riguardanti nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e risanamenti
dell’infrastruttura stradale.
Il proprietario delle strade riceve importanti indicazioni sulle lacune di sicurezza potenzialmente derivanti da un progetto.
Il proprietario delle strade ha la possibilità di correggere tempestivamente le lacune di
sicurezza, in fase progettuale (a costi relativamente ridotti), al fine di tenere adeguatamente conto delle esigenze di sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Documenti di base >
SN 641 722 Road Safety – Road Safety Audit; fonte di riferimento: VSS (www.vss.ch).
Disponibile solo in tedesco e francese.
Fondamenti giuridici, norme e raccomandazioni in materia di progetti stradali e
di allestimenti stradali; fonti di riferimento: VSS (www.vss.ch), raccolte di diritto federale
e cantonale.

Limiti dello strumento >
Il RSA non mostra gli effetti degli adeguamenti progettuali sui costi del progetto. La
decisione in merito all’eliminazione delle lacune di sicurezza compete al proprietario delle
strade e non è compito del RSA né dell’ispettore, in quanto a seconda dei casi devono
essere considerati anche altri aspetti (ad es. considerazioni in merito al rapporto costibenefici).
Il RSA non comprende nessun’analisi sulla sicurezza strutturale delle opere edili né sulla
loro fattibilità tecnica.
Il RSA non valuta la qualità del progetto.
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C ampo d’applic azione >
Di regola, il RSA deve essere applicato in ciascuna fase dell’intero processo di progettazione (se necessario anche per progetti esecutivi secondo la norma SIA 112). Può tuttavia essere utile anche per la pianificazione e per lo studio delle varianti.
Quanto prima il RSA viene eseguito, tanto più ridotti risultano gli oneri per le modifiche
progettuali.
Tutti i progetti di infrastruttura stradale devono essere esaminati, indipendentemente dalla
loro portata. Anche nel caso di progetti di piccole dimensioni vengono regolarmente rilevate lacune di sicurezza.
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Organizzazione / conoscenze tecniche >
Il committente del RSA è il proprietario delle strade, che decide la tempistica e il servizio
preposto all’esecuzione.
Il RSA viene generalmente eseguito da ispettori opportunamente formati e qualificati per
l’audit della sicurezza relativo a progetti e impianti stradali. La VSS ne mette a disposizione l’elenco. L’ispettore dispone di solide conoscenze tecniche e di un’esperienza pluriennale nel settore della tecnica della circolazione e dei progetti stradali. Dispone inoltre di
conoscenze sull’analisi degli incidenti.
L’indipendenza dell’ispettore (interno o esterno) è garantita dal fatto che non ha alcuna
responsabilità per il progetto, non è prevenuto e non ha partecipato direttamente all’elaborazione del progetto né ai relativi lavori preliminari (ad es. studio di opportunità).

Prepar azione >
Il proprietario delle strade deve trasmettere all’ispettore i seguenti documenti.
Progetto (bozza):
– piano della situazione;
– profilo longitudinale;
– profili trasversali;
– piani di segnaletica e demarcazione;
– rapporto esplicativo sulla tecnica della circolazione;
– altri documenti pertinenti (ad es. piano di smaltimento delle acque,
piano di attuazione).
Circolazione stradale:
– volume di traffico (tenendo conto di tutti i gruppi possibili di utenti della strada);
– ove disponibile, documentazione sul flusso di traffico (ad es. velocità, attraversamenti).
Sicurezza stradale:
– fattispecie degli incidenti (ad es. mediante lo strumento di valutazione VUGIS)
ed eventualmente analisi degli incidenti;
– lacune di sicurezza (ad es. rilevate mediante il Road Safety Inspection).

Procedur a >
Dopo aver ricevuto la documentazione di progetto e le informazioni in merito all’incidentalità, viene analizzato l’effettivo stato corrente. Tale analisi comprende anche un sopralluogo. Su tali basi l’ispettore verifica la bozza di progetto. L’obiettivo è evitare, attraverso
gli elementi progettuali previsti, le potenziali situazioni critiche ai danni di tutti gli utenti
della strada (inclusi pedoni e ciclisti) a seguito degli elementi progettuali previsti. I fondamenti giuridici per l’audit sono le norme in vigore e le conoscenze attuali sulla sicurezza
degli impianti stradali.
I risultati sono riepilogati in un rapporto di audit e trasmessi al proprietario delle strade.
Tale documento consente a quest’ultimo di prendere una decisione in merito alle misure
da adottare per colmare le lacune di sicurezza.
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Esempio di procedura per un RSA in due fasi, per il progetto preliminare di una misura
di ampliamento e quello per il deposito pubblico
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Stima degli oneri >
Gli oneri per il RSA dipendono dalla complessità e grandezza del progetto da esaminare.

Complessità ridotta: < 1 settimana
Solo pochi elementi ripetitivi da valutare

Complessità notevole: 1-3 settimane
Molti elementi da tenere in considerazione, presenza di traffico
misto ecc.

Gli oneri per le modifiche al progetto non sono inclusi nella stima degli oneri.
L’efficienza dei costi di un RSA è di regola molto elevata, in quanto le lacune di sicurezza
sono riconosciute già prima della costruzione e possono essere eliminate (senza necessità
di ristrutturazione).

Risultato >
L’ispettore elabora un rapporto di audit e lo trasmette al proprietario delle strade. Tale
documento diventa parte integrante della documentazione di progetto e comprende
l’elenco delle lacune di sicurezza e osservazioni in merito al loro impatto qualitativo sulla
sicurezza stradale.
A seguito della consegna del rapporto di audit, l’ispettore può coadiuvare il proprietario
delle strade nell’elaborazione di proposte di miglioramento.
Il parere del proprietario delle strade in merito alle misure da adottare per colmare le
lacune di sicurezza viene messo per iscritto e diventa parte della documentazione di
progetto.
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RSA: bil ancio dell a situazione di partenza >
Grazie al seguente questionario, è possibile capire quali lavori (parziali) del RSA siano già
stati eseguiti. Le domande con risposta «No» segnalano una necessità di intervento.

sì

no

I progetti di infrastruttura stradale sono stati verificati da altri responsabili di progetto o da esperti
interni o esterni in merito alle lacune di sicurezza (principio dei quattro occhi)?
Un operatore non direttamente coinvolto in primo piano nel progetto è in grado di riconoscere più facilmente
lacune di sicurezza in precedenza non identificate. Questa verifica è eseguita da esperti interni o esterni, nel
caso ideale con una formazione idonea allo svolgimento di tale compito.

L’identificazione delle lacune di sicurezza è parte integrante della progettazione?
Nel caso ideale, il processo di verifica è pianificato fin dall’inizio (in termini finanziari e di tempi), al fine di garantire uno svolgimento senza ostacoli. L’«operatore progettista» (cfr. pag. 6) si basa sulle indicazioni dell’ispettore, migliorando la qualità della bozza del progetto.

L’identificazione delle lacune di sicurezza ha effetti sulle fasi di progettazione successive?
Le lacune di sicurezza identificate e riconosciute dal proprietario delle strade devono essere eliminate, possibilmente nella fase di progettazione immediatamente successiva. Le modifiche dovute a lacune di sicurezza non
devono necessariamente essere rilevanti in termini di costi. Il rifiuto di eliminare le lacune di sicurezza deve essere motivato. Il rapporto di audit e la motivazione diventano parte della documentazione di progetto e in tal
modo documentano la gestione delle esigenze di sicurezza durante la progettazione.

Le lacune di sicurezza vengono identificate per progetti di ogni portata e su tutte le strade?
Le lacune di sicurezza vengono regolarmente identificate per progetti di qualunque entità. Possibilmente tutti
progetti su tutti i tipi di strada devono pertanto essere sottoposti a un audit. Anche per i progetti di portata
relativamente modesta l’esecuzione di un audit è comunque efficiente dal punto di vista economico.

Le fattispecie di incidenti e i tratti pericolosi esistenti sono adeguatamente presi in considerazione
nella pianificazione o progettazione?
Per i progetti di ristrutturazione, ampliamento e risanamento, occorre sempre tenere conto delle fattispecie
degli incidenti verificatisi in passato e delle lacune di sicurezza. Ciò viene verificato nell’ambito dell’audit.

Nella progettazione, le esigenze di pedoni e ciclisti sono state prese in dovuta considerazione?
Le esigenze degli utenti della strada non motorizzati sono spesso considerate in maniera insufficiente, oppure
subordinate alle esigenze del traffico motorizzato. Nell’ambito dell’audit, sono considerate in egual misura le
esigenze di tutti gli utenti della strada.
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Suggerimenti pr atici >
Il servizio preposto all’esecuzione non deve essere necessariamente esterno all’autorità.
Anche un servizio competente interno all’amministrazione può eseguire l’audit, purché
non sia direttamente coinvolto nella progettazione in questione.
Anche il principio dei quattro occhi talvolta mostra i suoi limiti. Per progetti complessi,
può quindi essere utile fare capo a un team di ispettori. Ispettori con conoscenze tecniche
diverse (ad es. per quanto riguarda i gruppi di utenti della strada) consentono una valutazione esaustiva della bozza del progetto.
Sulla base dell’esperienza, si può affermare che l’accettazione di un audit risulta tanto
più difficile quanto più è spostata in avanti nel processo di progettazione (ad es. solo in
occasione del progetto per il deposito pubblico) e le modifiche sono correlate a oneri
maggiori. Per questo motivo, è sempre consigliabile un audit per ogni fase del progetto.
Gli audit non sono un male necessario né una critica negativa al lavoro del progettista.
Costituiscono un ausilio per il proprietario delle strade.
Gli audit forniscono al progettista anche indicazioni sulle possibilità per prendere maggiormente in considerazione gli aspetti legati alla sicurezza stradale, con un effetto positivo sui progetti futuri.
Anche l’allestimento dei cantieri può essere sottoposto ad audit. Soprattutto nel caso dei
cantieri di lunga durata, è utile verificare la segnaletica pianificata per le varie tappe della
costruzione.
Gli audit prolungano il tempo da dedicare al progetto solo in modo ridotto, ma devono
essere integrati fin dall’inizio nel processo di progettazione per quanto riguarda tempi
e budget. In tal modo si previene un’eventuale pressione sui tempi e sui costi.
È consigliabile tenere conto delle lacune di sicurezza illustrate nel rapporto di audit anche
nelle fasi di progettazione successive, in modo che risulti evidente se, quando, come e
quali lacune di sicurezza siano state colmate. Le lacune di sicurezza non eliminate devono
essere menzionate nel rapporto di audit delle fasi successive dell’audit.
Per quanto concerne le conoscenze attuali e certe rilevanti ai fini della sicurezza, non
ancora sancite sotto forma di norma, l’ispettore si aggiorna regolarmente tramite corsi
in merito oppure partecipando a forum e convegni.
In funzione del grado di dettaglio degli studi preliminari, il RSA può essere applicato già
a tale stadio. Una valutazione qualitativa, ad esempio del tracciato delle linee, contribuisce a sviluppare o adattare tempestivamente le varianti corrispondenti sotto il profilo della
sicurezza.

Informazioni sul tema >
www.ustra.admin.ch > Temi > Sicurezza stradale > Strumenti per la sicurezza
dell’infrastruttura
A questo indirizzo Internet, l’Ufficio federale delle strade pubblica informazioni
e documenti afferenti agli strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura stradale.
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RSI

Road Safety Inspection

Identificazione
e risanamento
dei tratti pericolosi

Definizione / sinonimi >
Procedura per l’identificazione e l’analisi sistematiche e periodiche nonché per il
risanamento delle lacune di sicurezza di una strada o di un’area della rete esistente.
Il RSI è noto anche con i seguenti termini:
– ispezione della sicurezza stradale;
– verifica della sicurezza della rete stradale in esercizio;
– verifica della sicurezza stradale;
– Road Safety Audit Review;
– Road Infrastructure Assessment;
– Road Review;
– Roadway Inspection;
– Audit for existing roads.

Scopo >
Grazie al RSI, le lacune di sicurezza della rete stradale esistente vengono identificate
ed eliminate sistematicamente, prima che possano causare incidenti.
Lo strumento serve innanzitutto a verificare gli elementi di tecnica della circolazione necessari per un flusso del traffico sicuro. Le lacune di sicurezza risultanti possono spesso essere
eliminate a breve termine, mediante misure di risanamento poco rilevanti.
L’applicazione del RSI è riferita in particolare al mandato di cui all’articolo 6a capoverso
3 LCStr.

Documenti di base >
SNR 641 723 Road Safety – Road Safety Inspection;
fonte di riferimento: VSS (www.vss.ch). Disponibile solo in tedesco e francese.
Fondamenti giuridici, norme e raccomandazioni in materia di assetti stradali;
fonti di riferimento: VSS (www.vss.ch), raccolte del diritto federale e cantonale

Limiti dello strumento >
Il RSI è focalizzato sulle lacune evidenti, note e tendenzialmente semplici nello spazio stradale. Per poter motivare misure di miglioramento in caso di lacune di sicurezza più rilevanti, spesso eliminabili solo con interventi edili, ad esempio nel tracciato stradale o per
quanto riguarda la forma delle intersezioni, nella maggior parte dei casi è necessario che
il tasso di incidentalità sia elevato (deve trattarsi ad es. di un tratto a rischio d’incidente).
In seguito, devono essere applicati in modo mirato gli ISSI basati sugli incidenti, come il
Black Spot Management (BSM) o il Network Safety Management (NSM).
Il RSI non sostituisce i compiti di manutenzione o di gestione dei tratti stradali; si limita ad
accompagnare tali processi per quanto concerne la presa in considerazione degli aspetti
di sicurezza.
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C ampo d’applic azione >
L’applicazione di un RSI sulla rete stradale in esercizio è possibile in qualunque momento.
Si consiglia di esaminare ciascuna strada a intervalli regolari.
A seconda del tipo di strada sono adottati criteri di verifica diversi. Le relative liste di
controllo sono incluse nelle norme.
Sono possibili anche ispezioni tematiche specifiche in determinate aree di una strada.
Come esempi, citiamo la visibilità notturna, i passaggi a livello, le strisce pedonali, gli
impianti per il traffico ciclistico e la visibilità agli incroci.
Sono inoltre possibili RSI riferiti a situazioni particolari, che ad esempio possono essere
avviati dal NSM.
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Organizzazione / conoscenze tecniche >
Il committente del RSI è il proprietario delle strade, che decide la tempistica, la rete
da esaminare e il servizio preposto all’esecuzione.
Per l’elaborazione del RSI sono necessarie solide conoscenze tecniche nell’ambito delle
ispezioni della sicurezza stradale, della tecnica della circolazione e di progetti stradali.

Prepar azione >
Il proprietario delle strade seleziona i tratti da esaminare sulla base di vari criteri,
in particolare:
− in funzione dei tipi di strade e del volume di traffico;
− a seguito della valutazione dei risultanti del NSM;
− in modo tematico (ad es. segnaletica o impianti per il traffico ciclistico).
Per le ispezioni regolari (non riferite a situazioni particolari) devono essere stabiliti
degli intervalli. Si raccomanda di seguire i principi seguenti:
− 2 anni per strade importanti con notevole volume di traffico (autostrade,
strade principali);
− 4 anni per tutte le altre strade.
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Procedur a >
Sulla base degli intervalli stabiliti, il proprietario delle strade determina i tratti da sottoporre a RSI. I tratti sono ispezionati dall’operatore RSI e la posizione e la forma delle lacune di
sicurezza vengono documentate nel rapporto di ispezione. A tale scopo, l’operatore RSI si
avvale delle apposite liste di controllo. L’obiettivo determinante della verifica è costituito
dagli elementi di tecnica della circolazione (ad es. segnaletica, demarcazioni, sistemi di
ritenuta, indicazioni stradali) necessari per una circolazione stradale sicura (ad es. campi
visivi sgombri, assenza di ostacoli non protetti al bordo della strada).
Sulla base del rapporto di ispezione, il proprietario delle strade decide quali tratti stradali
e lacune risanare. L’operatore RSI elabora al riguardo un piano di risanamento, la cui realizzazione è gestita e controllata dal proprietario delle strade, eventualmente in accordo
con la polizia. L’incidentalità può fornire informazioni supplementari in ogni fase di lavoro,
utili tra l’altro per motivare i risanamenti.

I due operatori RSI (per l’ispezione e per il risanamento) menzionati nell’esempio possono
essere la stessa persona.
Le misure di miglioramento o di risanamento derivanti dai risultati del RSI devono essere
confrontate e coordinate con quelle ottenute dagli strumenti Black Spot Management
(BSM) e Network Safety Management (NSM).
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Stima degli oneri >
Per quanto riguarda gli oneri, occorre distinguere tra ispezione e risanamento.
Gli oneri per l’ispezione (sopralluogo e analisi) dipendono dalle dimensioni e dalla
complessità della rete da esaminare, nonché dagli obiettivi stabiliti per l’esame.

Fonte: Google, Street View

Complessità ridotta

Complessità notevole
Gli oneri per il piano di risanamento dipendono dalle dimensioni e dallo stato della rete
esaminata (numero delle lacune di sicurezza), dal tipo dei lavori per eliminare le lacune
(ad es. potature per liberare il campo visivo oppure adeguamento edile della banchina o
dei sistemi di ritenuta) nonché dalla decisione del proprietario delle strade in merito
a quali lacune di sicurezza risanare.

Risultato >
Il primo risultato parziale del RSI è il rapporto di ispezione, che documenta il tipo
e l’ubicazione delle lacune di sicurezza.
Il secondo risultato parziale è il piano di risanamento, corredato da una stima
approssimativa degli oneri.
La procedura relativa al RSI si conclude con la realizzazione del risanamento. Le lacune
di sicurezza identificate vengono così eliminate.
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RSI: bil ancio dell a situazione di partenza >
Grazie al seguente questionario, è possibile capire quali lavori (parziali) del RSI siano già
stati eseguiti. Le domande con risposta «No» segnalano una necessità di intervento.

sì

no

Nel loro stato attuale, le strade di vostra competenza sono sicure per la circolazione stradale?
La rete stradale in esercizio subisce cambiamenti, per cui possono insorgere nuove lacune di sicurezza (ad es.
ostacoli al campo visivo dovute alla crescita vegetale o all’usura della demarcazione). Inoltre, nell’esercizio
della rete stradale si verificano errori (ad es. sistemi di ritenuta non riparati, nuove demarcazioni eseguite
erroneamente). Per questi motivi, la rete stradale deve essere esaminata regolarmente per identificare le
lacune di sicurezza.

Vengono adottate misure sulla base delle lacune di sicurezza identificate?
Le lacune di sicurezza identificate devono essere eliminate nel più breve tempo possibile, oppure almeno
documentate fino al relativo risanamento.

La segnaletica di vostra competenza viene verificata regolarmente per quanto riguarda
comprensibilità, visibilità e coerenza?
Nel corso degli anni possono verificarsi incongruenze tra l’effettivo assetto della rete stradale e le rispettive
norme della circolazione stradale, a causa di modifiche a singole misure. È compito del RSI garantire, oltre al
buono stato della segnaletica, la coerenza tra le strutture edilizie e gli impianti di tecnica della circolazione.

Vengono esaminate le misure temporanee (ad es. disposizione di percorsi alternativi
o segnalazioni di cantieri) per identificarne le lacune di sicurezza?
Nell’ambito, ad esempio, dell’allestimento di cantieri, vengono spesso disposte deviazioni (di modesta o notevole entità), che richiedono un’adeguata segnalazione. In questi casi, un’assicurazione della qualità sulla base
di un RSI può essere molto utile al fine di garantire una gestione del traffico intelligibile e quindi una circolazione stradale sicura per tutti gli utenti della strada.
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Suggerimenti pr atici >
Nell’ambito di un’ispezione di tipo tematico (ad es. strisce pedonali) viene verificata soltanto una parte dei punti della lista di controllo. Nell’ambito di un successivo risanamento, è opportuno includere anche gli altri elementi della lista di controllo, al fine di risanare
anche le altre eventuali lacune di sicurezza nello stesso punto.
In particolare dentro i centri abitati, l’infrastruttura stradale deve sempre essere presa in
considerazione dal punto di vista dei vari utenti della strada (ad es. le vie ciclabili dal punto di vista dei ciclisti).
Il piano di risanamento derivante dal RSI deve essere confrontato con quello derivante dagli strumenti Black Spot Management (BSM) e Network Safety Management (NSM), per
verificare se esiste un potenziale di coordinamento. Il NSM può anche essere applicato
per un controllo dei risultati.
Le lacune identificate possono essere confermate dall’incidentalità, ma non necessariamente. I motivi sono molteplici:
− la lacuna è nuova o recente;
− la lacuna genera un rischio di incidenti relativamente ridotto: gli incidenti si verificano
solo raramente. Il tratto non è considerato a rischio d’incidente, in quanto la relativa soglia non viene raggiunta. Sulla base di misure semplici e tendenzialmente economiche,
è comunque opportuno provvedere al risanamento;
− a causa della disseminazione degli incidenti, non è stato possibile osservarne nel periodo in esame (sebbene il rischio di incidenti sussista).

Informazioni sul tema >
www.ustra.admin.ch > Temi > Sicurezza stradale > Strumenti per la sicurezza
dell’infrastruttura
A questo indirizzo Internet, l’Ufficio federale delle strade pubblica informazioni
e documenti afferenti agli strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura stradale.
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BSM

Black Spot Management

Identificazione
e risanamento dei tratti
a rischio d’incidente

2

Definizione / sinonimi >
Procedura per l’individuazione, la classificazione, l’analisi e il risanamento di tratti a rischio
d’incidente sulla rete stradale esistente, con controlli dei risultati e dell’attuazione.
Il BSM è anche noto con i seguenti termini:
– risanamento dei tratti a rischio d’incidente;
– gestione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti.

Scopo >
Il BSM serve al risanamento sistematico dei tratti a rischio d’incidente.
Il proprietario delle strade riceve importanti indicazioni in merito alle lacune di sicurezza,
ai rischi e alle circostanze che favoriscono gli incidenti su tratti che si delineano a seguito
del ripetuto verificarsi di incidenti.
Nell’ambito della gestione dei tratti a rischio d’incidente vengono determinate, concepite
e attuate misure efficaci ed efficienti in funzione delle priorità di risanamento.
L’applicazione del BSM è riferita in particolare al mandato di cui all’articolo 6a capoverso
3 LCStr.

Documenti di base >
SNR 641 724 Road Safety – Black Spot Management;
fonte di riferimento: VSS (www.vss.ch). Disponibile solo in tedesco e francese.
Fondamenti giuridici, norme e suggerimenti in materia di progetti e assetti stradali;
fonti di riferimento: VSS (www.vss.ch), raccolte del diritto federale e cantonale

Limiti dello strumento >
Gli incidenti, soprattutto quelli gravi, sono eventi rari. Solo una parte di questi incidenti
può essere evitata tramite la gestione dei tratti a rischio d’incidente. Per le lacune di sicurezza al di fuori di questi tratti, è utile applicare anche altri strumenti: il Network Safety
Management (NSM) valuta l’intera rete mostrando i potenziali di miglioramento, e il Road
Safety Inspection (RSI) identifica le lacune di sicurezza e le elimina prima che si verifichino
(ulteriori) incidenti.

3

C ampo d’applic azione >
L’esecuzione del BSM sulla rete stradale esistente è possibile in qualunque momento.
Solitamente, l’identificazione dei tratti a rischio d’incidente viene eseguita a intervalli
di tre anni.
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Organizzazione / conoscenze tecniche >
Tutti i compiti parziali del BSM possono essere assunti internamente alle autorità oppure
da collaboratori esterni, su incarico del proprietario delle strade.
Per l’elaborazione del BSM sono necessarie solide conoscenze tecniche ed esperienza nei
settori dell’analisi degli incidenti, della tecnica della circolazione e di progetti stradali.

Prepar azione >
Per il BSM sono necessari i seguenti dati di base:
– dati georeferenziati sugli incidenti, incluse tutte le caratteristiche degli incidenti
riportate nei verbali d’incidente, per un periodo minimo di tre anni;
– eventualmente, dati relativi al traffico (volume di traffico, possibilmente per tutti
i gruppi di utenti della strada, velocità e altri comportamenti rilevanti ai fini della
sicurezza, ove necessari o presenti).

Procedur a >
Per prima cosa i tratti a rischio d’incidente nella rete stradale vengono identificati e classificati secondo criteri obiettivi e stabiliti in modo uniforme. Sulla base della pianificazione
a cura del proprietario delle strade, i tratti a rischio d’incidente vengono risanati in funzione delle priorità di risanamento.
Un’analisi dettagliata degli incidenti stradali, associata a un sopralluogo mirato, fornisce
indicazioni in merito alle lacune di sicurezza. Se l’infrastruttura stradale ha un ruolo decisivo, dalle lacune possono essere dedotte misure di miglioramento standardizzate di cui
tenere conto nel piano di misure.
Il proprietario delle strade decide la concezione, la progettazione e il finanziamento delle
misure di miglioramento. Infine, il proprietario delle strade progetta e realizza le misure.
Un controllo dei risultati a breve termine, dopo un anno, assicura che a seguito delle misure di miglioramento non siano sorti nuovi pericoli. L’efficacia delle misure viene verificata
dopo tre anni e mostra se le misure di miglioramento scelte si sono dimostrate efficaci.
Le fasi di elaborazione derivanti dall’identificazione e dalla classificazione devono essere
controllate per quanto riguarda la loro attuazione, con l’obiettivo di eliminare, a mediolungo termine, i tratti a rischio d’incidente nella rete stradale.
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I due operatori BSM (per l’identificazione e l’analisi nonché per la progettazione delle
misure) menzionati nell’esempio possono essere la stessa persona.
Le misure di miglioramento e di risanamento derivanti dai risultati del BSM devono essere
confrontate e coordinate con quelle ottenute dagli strumenti Network Safety Management (NSM) e Road Safety Inspection (RSI).
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Stima degli oneri >
Dal punto di vista degli oneri, occorre distinguere tra le fasi di elaborazione di un BSM.
Gli oneri per l’elaborazione della classifica dei tratti a rischio d’incidente dipendono dalle
dimensioni della rete stradale, dal numero di incidenti stradali e dalla loro distribuzione sulla
rete. Una ricerca efficiente e la classificazione dei tratti a rischio d’incidente sono possibili
direttamente con lo strumento di valutazione VUGIS dell’USTRA.
Gli oneri relativi al rapporto di analisi degli incidenti, incluse le proposte di misure, dipendono dal numero e dal tipo di incidenti stradali nel tratto a rischio d’incidente. Occorre considerare al massimo una settimana per ciascun tratto.
Gli oneri per la progettazione e la realizzazione delle misure dipendono in gran parte dall’
estensione spaziale del tratto a rischio d’incidente e dalla/e misura/e scelta/e.

Mappa degli incidenti con i tratti a rischio
d’incidente identificati

Mappa relativa al piano di risanamento

Il controllo dei risultati richiede meno di mezza giornata per ciascun tratto a rischio
d’incidente.
Il controllo dell’attuazione è in genere un processo continuo, che si realizza soprattutto
a livello organizzativo e indipendentemente dal risanamento di singoli tratti a rischio d’
incidente.
Con il risanamento dei tratti a rischio d’incidente, gli oneri totali per il BSM si riducono
progressivamente.

7

Risultato >
Il primo risultato parziale presenta la classifica dei tratti a rischio d’incidente, che vengono
documentati in elenchi e mappe.
Il secondo risultato parziale è il rapporto sull’analisi degli incidenti con le proposte di misure da adottare. Tale documento illustra quali lacune di sicurezza degli impianti stradali e
del flusso del traffico abbiano un impatto sulla frequenza degli incidenti e quali misure di
miglioramento (inclusa la stima degli oneri) debbano essere considerate.
Il terzo risultato parziale presenta la progettazione, la realizzazione e l’attuazione del
piano di risanamento per un tratto a rischio d’incidente.
Per ogni tratto a rischio d’incidente, il BSM si conclude con un controllo dei risultati di
esito positivo, anche a lungo termine (dimostrazione minima dell’effettiva efficacia delle
misure = diminuzione degli incidenti). In caso di esito negativo del controllo dei risultati,
il BSM viene eseguito nuovamente a partire dalla seconda fase di elaborazione, tenendo
conto anche degli incidenti più recenti.
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BSM: bil ancio dell a situazione di partenza >
Grazie al seguente questionario, è possibile capire quali lavori (parziali) del BSM siano già
stati eseguiti. Le domande con risposta «No» segnalano una necessità di intervento.

sì

no

La rete stradale esistente viene esaminata per quanto riguarda la frequenza di incidenti con danni
alle persone (ad es. tratti a rischio d’incidente)?
Per una gestione efficiente della sicurezza dell’infrastruttura stradale, è indispensabile sapere con precisione
dove e perché si verificano incidenti stradali. Se gli incidenti (gravi) si concentrano in un particolare punto,
negli impianti stradali può essere presente una lacuna di sicurezza che deve essere eliminata.

Gli incidenti stradali nei tratti a rischio d’incidente vengono analizzati nel dettaglio per scoprire
le possibili cause della loro frequenza?
L’analisi standardizzata e dettagliata degli incidenti stradali garantisce un esame oggettivo dell’infrastruttura
stradale e costituisce una base molto significativa per derivarne le misure di miglioramento.

Vengono elaborate proposte di misure per i tratti a rischio d’incidente?
L’applicazione e l’attuazione di proposte di misure standardizzate si sono dimostrate efficaci e in molti
casi anche efficienti (elevato rapporto benefici-costi).

Le proposte di misure sono adeguate alle fattispecie di incidente stradale determinanti?
Le misure di miglioramento devono essere stabilite sulla base dell’incidentalità. In parallelo possono
essere risanati anche ulteriori elementi.

Le proposte di misure vengono attuate in modo coerente oppure integrate nei progetti di
risanamento esistenti?
È opportuno integrare le misure di miglioramento nei progetti di risanamento già pianificati, oppure
accelerare questi ultimi, per risanare rapidamente il tratto a rischio d’incidente.

Le misure di miglioramento attuate vengono verificate per quanto riguarda il loro impatto?
Il controllo dei risultati indica se il tratto a rischio d’incidente sia stato effettivamente risanato. La documentazione relativa all’efficacia (diminuzione del numero degli incidenti) e all’efficienza (la misura presenta un
rapporto benefici-costi maggiore a 1) di singole misure di miglioramento facilita la determinazione di misure
future (ad es. in un catalogo standard di misure di miglioramento).

È noto il numero di tratti a rischio d’incidente esistenti sulla rete stradale di vostra competenza?
È necessario conoscere il numero di tratti a rischio d’incidente sulla rete di propria competenza. Si parte dal
presupposto che in media circa il 5-15 per cento degli incidenti con danni alle persone si verifichi nei tratti a
rischio d’incidente.

Sono state attuate misure di miglioramento edilizio per il risanamento di tratti a rischio d’incidente?
Spesso nei tratti a rischio d’incidente vengono attuate soltanto misure semplici ed economiche, perlopiù
nell’ambito della tecnica della circolazione. Tuttavia, in passato proprio le misure edilizie si sono dimostrate
molto efficaci e rappresentano misure efficienti anche dal punto di vista economico per evitare incidenti con
gravi danni alle persone.
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Suggerimenti pr atici >
Il piano di misure derivante dal BSM deve essere confrontato con quello degli strumenti
Road Safety Inspection (RSI) e Network Safety Management (NSM). Esiste sempre un
potenziale di coordinamento, tramite il quale, ad esempio, le misure di miglioramento
possono essere applicate non solo a livello locale ma su un intero tratto stradale.
Lo strumento di valutazione VUGIS è a disposizione dell’USTRA e dei Cantoni. Altre autorità possono richiedere all’USTRA (Settore Statistica degli incidenti, analisi e basi di sicurezza) i dati e le analisi necessari all’esecuzione del BSM.
Se le misure di miglioramento edilizio non possono essere attuate a breve termine, nel
limite delle possibilità deve essere fatto ricorso a misure urgenti di tecnica della circolazione al fine di risanare rapidamente il tratto a rischio d’incidente.
Le misure di miglioramento elaborate possono essere verificate tramite un Road Safety
Audit (RSA) al fine di assicurare che i tratti a rischio d’incidente siano effettivamente stati
risanati e che non se ne siano creati di nuovi.
Si consiglia di affidare i controlli dell’attuazione delle fasi di elaborazione all’addetto alla
sicurezza.

Informazioni sul tema >
www.ustra.admin.ch > Temi > Sicurezza stradale > Strumenti per la sicurezza
dell’infrastruttura
A questo indirizzo Internet, l’Ufficio federale delle strade pubblica informazioni
e documenti afferenti agli strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura stradale.
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NSM

Network Safety Management

Valutazione della
sicurezza stradale
a livello di rete

2

Definizione / sinonimi >
Procedura basata sull’incidentalità, volta a identificare e classificare i tratti della rete
stradale esistente in funzione del potenziale dell’infrastruttura stradale.
Il NSM è noto anche con i seguenti termini:
– Network safety ranking;
– classificazione della sicurezza della rete stradale.

Scopo >
Il NSM consente di valutare la sicurezza della rete stradale esistente sulla base
dell’incidentalità.
Il proprietario delle strade riceve indicazioni in merito a dove e in quale misura vi sia ancora potenziale di miglioramento della sicurezza stradale mediante misure infrastrutturali.
La procedura consente al proprietario delle strade di identificare le necessità di intervento per quanto riguarda la sicurezza stradale. Può quindi assegnare priorità ai progetti
di costruzione stradale nei diversi processi di gestione dell’infrastruttura stradale, come
ad esempio nell’ambito della pianificazione della rete oppure della gestione della
manutenzione.

Documenti di base >
SNR 641 725 Road Safety – Network Safety Management;
fonte di riferimento: VSS (www.vss.ch). Disponibile solo in tedesco e francese.

Limiti dello strumento >
Il NSM consiste in una procedura di analisi e di valutazione, da cui risultano parametri
di sicurezza e approcci di massima per una successiva analisi di dettaglio. A differenza
del BSM, l’analisi di dettaglio, l’identificazione delle misure e i controlli dei risultati non
sono parte integrante del NSM. L’obiettivo consiste nell’integrazione e nel supporto di
queste fasi altrove, in vari processi della pianificazione e dell’esercizio dell’infrastruttura
stradale.

3

C ampo d’applic azione >
Generalmente, l’esecuzione del NSM sulle strade esistenti è possibile in qualunque
momento.
Solitamente il NSM viene applicato a intervalli di 3-5 anni. Intervalli più brevi (minimo
1 anno) sono possibili, ma forniscono pochi risultati supplementari.
È inoltre possibile applicare un NSM con riferimento a una situazione particolare. Può
essere applicato specificamente a un tema ed eventualmente tenendo conto solo di aree
parziali della rete stradale.
I risultati del NSM costituiscono la base per ulteriori considerazioni legate alla pianificazione del traffico.
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Organizzazione / conoscenze tecniche >
Il NSM è utile al proprietario delle strade per integrare gli aspetti legati alla sicurezza
in vari processi. L’elaborazione avviene internamente e/o in collaborazione con persone
esterne. Per l’applicazione efficace e l’integrazione dei risultati del NSM devono essere
coinvolti e opportunamente coordinati vari settori di competenza del proprietario delle
strade (ad es. pianificazione o manutenzione).
Per l’elaborazione del NSM sono necessarie solide conoscenze tecniche nell’ambito
dell’analisi degli incidenti nonché conoscenze in merito alla valutazione della sicurezza
stradale e alla pianificazione del traffico.

Prepar azione >
Per il NSM sono necessari i seguenti dati di base:
– dati georeferenziati sugli incidenti, incluse tutte le caratteristiche degli incidenti
riportate nel verbale d’incidente, per un periodo minimo di tre anni;
– volume di traffico (traffico giornaliero medio);
– informazioni sulla rete stradale (come minimo lunghezza dei tratti, ubicazione,
indicazioni in merito alla gerarchia stradale).
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Procedur a >
La rete stradale viene ripartita in tratti in funzione delle caratteristiche dell’infrastruttura
stradale. I criteri per tale suddivisione sono stabiliti a priori dal proprietario delle strade
e orientati all’obiettivo dell’analisi.
In seguito, viene calcolato il potenziale dell’infrastruttura stradale (costi evitabili degli
incidenti per chilometro di strada) per ciascun tratto. In funzione di tale parametro viene
effettuata una classificazione di tutti i tratti dell’intera rete stradale.
Nell’ultima fase, i risultati vengono riportati in un rapporto, interpretati e messi a disposizione di altri processi di gestione dell’infrastruttura stradale, oppure vengono avviate
ulteriori fasi di analisi.

Le misure di miglioramento o di risanamento derivanti dai risultati del NSM devono essere
confrontate e coordinate con quelle ottenute dagli strumenti Black Spot Management
(BSM) e Road Safety Inspection (RSI).
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Stima degli oneri >
Gli oneri relativi al NSM dipendono in gran misura dalla disponibilità, dalla qualità e
dall’elaborazione dei dati necessari nonché da una suddivisione della rete in tratti, eventualmente già eseguita. Se sono disponibili dati di buona qualità e la rete è già stata suddivisa, gli oneri risultano molto limitati.
Se invece i suddetti dati devono essere dapprima rilevati e/o elaborati, gli oneri risultano
più elevati. Ciò si verifica però solo per la prima applicazione; successivamente i dati
devono essere soltanto aggiornati, oppure deve essere adattata la suddivisione in tratti.

Risultato >
L’operatore NSM elabora un rapporto sui risultati da consegnare al proprietario delle strade.
Tale documento contiene indicazioni sui dati utilizzati e sulla suddivisione in tratti. I risultati
sono illustrati in mappe tematiche e in una classifica relativa al potenziale dell’infrastruttura stradale. Informazioni supplementari sull’incidentalità all’interno dei tratti forniscono un
impulso per ulteriori fasi di analisi.
Sulla base di questo rapporto vengono attivati e/o affiancati ulteriori processi, nei quali
vengono infine pianificate le misure e assegnate le priorità oppure concretizzati i programmi per la sicurezza.

Esempio di mappa della rete del NSM
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NSM: bil ancio dell a situazione di partenza >
Grazie al seguente questionario, è possibile capire quali lavori (parziali) del NSM siano già
stati eseguiti. Le domande con risposta «No» segnalano una necessità di intervento.

sì

no

La sicurezza stradale è stata valutata sull’intera rete ed è quindi stata analizzata sistematicamente
l’incidentalità?
Solo una parte degli incidenti (gravi) si verifica nei tratti a rischio d’incidente. Prendere in considerazione in
modo sistematico la sicurezza stradale a livello di rete costituisce un ausilio importante per la gestione della
sicurezza dell’infrastruttura stradale, in quanto consente di valutare l’incidentalità nel suo complesso e di
assegnare priorità per attuare misure ulteriori.

I risultati delle analisi di sicurezza della rete e degli incidenti incidono sull’assegnazione di priorità
alle misure di sicurezza stradale?
La classificazione delle misure e dei progetti in funzione del potenziale di miglioramento della sicurezza stradale aiuta il proprietario delle strade a strutturare i processi. Da un lato, è utile per impostare meglio le priorità
per i lavori di risanamento e i progetti stradali, dall’altro fornisce informazioni in merito all’efficacia delle misure
già adottate. Proprio dai progetti e dalle misure pianificati per motivi diversi dalla sicurezza stradale possono
derivare vantaggi supplementari per il miglioramento della sicurezza stradale, grazie all’assegnazione di priorità
tenendo conto dei risultati del NSM.

Gli aspetti legati alla sicurezza sono considerati anche al di fuori degli ISSI, in altri processi
di gestione dell’infrastruttura stradale?
Un lavoro di sicurezza efficace ed efficiente presuppone che si prendano in considerazione gli aspetti legati
alla sicurezza, in tutte le fasi e i processi del ciclo di vita di una strada. Per stabilire la necessità di intervento
nell’ambito della gestione della rete o della manutenzione, è necessario tenere conto anche di considerazioni
legate alla sicurezza. I risultati del NSM costituiscono una possibilità semplice per tenere conto della sicurezza
in un’ottica economica, in base ai costi evitabili degli incidenti per chilometro di strada, in varie procedure di
valutazione e di assegnazione di priorità.

Sono noti i problemi di sicurezza determinanti della rete stradale di vostra competenza (fattispecie
di incidenti, installazioni e gruppi di utenti della strada)?
Il NSM è utile per rispondere a queste domande. La pianificazione e l’organizzazione di programmi di sicurezza
avviene solitamente sulla base dei risultati del NSM.

È nota la quota di rete stradale di vostra competenza che presenta un potenziale di miglioramento
per quanto riguarda la sicurezza stradale?
L’identificazione di tali potenziali aiuta ad allocare le risorse in modo mirato ed efficace, al fine di garantire
un’infrastruttura stradale sicura. Solo nell’ambito del NSM viene considerata, dal punto di vista della sicurezza
stradale, l’intera rete.
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Suggerimenti pr atici >
Il risultato del NSM serve tra l’altro anche ad avviare un Road Safety Inspection (RSI)
riferito a una situazione particolare.
La documentazione della fattispecie di incidente dominante fornisce indicazioni sulle
possibili lacune all’interno di un tratto con elevata priorità. Tali lacune sono descritte
mediante la distribuzione delle quote dei costi degli incidenti sulle diverse caratteristiche
degli incidenti (nell’ambito dell’analisi dei risultati del NSM).
Se vengono sistematicamente rilevati elementi progettuali errati, questi devono essere
verificati nel contesto di lavori di ricerca applicata (analisi approfondite degli incidenti)
e le basi di progettazione devono essere modificate di conseguenza.
L’organizzazione della successiva utilizzazione dei risultati del NSM nonché l’accordo tra
i diversi processi della gestione dell’infrastruttura stradale si svolgono in modo più efficace se affidati all’addetto alla sicurezza.

Informazioni sul tema >
www.ustra.admin.ch > Temi > Sicurezza stradale > Strumenti per la sicurezza
dell’infrastruttura
A questo indirizzo Internet, l’Ufficio federale delle strade pubblica informazioni e documenti
afferenti agli strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura stradale.
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EUM

Gestione individuale degli incidenti

Analisi mirata
dell’infrastruttura
stradale

2

Definizione >
Procedura per la verifica dell’infrastruttura stradale interessata da un particolare evento
isolato e per (ove necessario) l’avvio di un’analisi approfondita dell’incidente.

Scopo >
L’EUM consente la valutazione tempestiva dell’impatto dell’infrastruttura stradale su
particolari eventi isolati, in base ai risultati di Black Spot Management (BSM), Road Safety Inspection (RSI), Network Safety Management (NSM) ed eventualmente Road Safety
Audit (RSA).
La procedura è quindi utile per la verifica della gestione della sicurezza dell’infrastruttura
stradale nell’area della rete interessata. All’occorrenza, consente un’attuazione diretta
delle misure raccomandate sulla base degli ISSI.
Se viene rilevato un marcato impatto dell’infrastruttura su tutta la rete stradale, con
l’EUM può essere avviata un’analisi approfondita dell’incidente. L’obiettivo delle analisi è
giungere a risultati significativi in merito alle caratteristiche con un impatto importante,
alle circostanze che hanno favorito l’incidente e alle misure di miglioramento generali.

Documenti di base >
SN 641 722 Road Safety – Road Safety Audit; fonte di riferimento: VSS (www.vss.ch).
Disponibile solo in tedesco e francese.
SNR 641 723 Road Safety – Road Safety Inspection;
fonte di riferimento: VSS (www.vss.ch). Disponibile solo in tedesco e francese.
SNR 641 724 Road Safety – Black Spot Management;
fonte di riferimento: VSS (www.vss.ch). Disponibile solo in tedesco e francese.
SNR 641 725 Road Safety – Network Safety Management;
fonte di riferimento: VSS (www.vss.ch). Disponibile solo in tedesco e francese.

Limiti dello strumento >
L’EUM non sostituisce l’esame dell’evento isolato da parte della polizia, delle assicurazioni
e dell’autorità giudiziaria.
L’EUM fornisce esclusivamente indicazioni in merito allo stato di sicurezza tecnica dell’
infrastruttura stradale in funzione dei risultati degli ISSI nell’area dell’incidente.
Analisi più approfondite dell’incidente possono essere avviate in relazione a un evento
isolato, ma hanno luogo in altra sede, sulla base di dati più ampi (che non fanno parte
dell’EUM).
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C ampo d’applic azione >
L’EUM è attivato da un particolare evento isolato verificatosi sulla rete stradale esistente.
Il proprietario delle strade decide caso per caso l’applicazione dell’EUM.
Può essere considerato particolare evento isolato ad esempio un incidente con morti
o molti feriti gravi, oppure anche un evento di significativa rilevanza per l’opinione
pubblica.
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Organizzazione / conoscenze tecniche >
Generalmente, l’EUM è sviluppato mediante l’organizzazione e le risorse del proprietario
delle strade competente. È possibile un supporto tecnico esterno.
Per l’elaborazione dell’EUM sono necessarie solide conoscenze tecniche nell’ambito dell’
analisi degli incidenti nonché conoscenze nei settori dell’ispezione della sicurezza stradale, della tecnica della circolazione e di progetti stradali. Sono utili esperienze con gli altri
ISSI, in particolare Road Safety Inspection (RSI), Black Spot Management (BSM) e Network Safety Management (NSM).
Le analisi approfondite degli incidenti eventualmente avviate sono portate avanti a scopo
di ricerca nell’ambito di altri processi. A tal fine sono necessarie ampie esperienze nell’analisi degli incidenti e nella valutazione della sicurezza stradale.

Prepar azione >
L’esecuzione dell’EUM avviene in funzione di una situazione particolare ed è necessaria
un’elaborazione immediata. Per questi motivi, i seguenti punti devono essere definiti
preventivamente:
− assegnazione chiara delle fasi di processo ai rispettivi operatori (sono necessarie
conoscenze tecniche);
− gestione centralizzata dei risultati degli ISSI e informazioni sull’infrastruttura stradale
di buona qualità e disponibili per tutta la rete;
− accesso ai dati georeferenziati e aggiornati sugli incidenti;
− accesso alle informazioni relative all’evento isolato.
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Procedur a >
L’elaborazione dell’EUM si svolge in due fasi.
Fase 1:
A partire dall’evento isolato, vengono delimitati, dal punto di vista spaziale e dei contenuti,
l’area esaminata e i tratti stradali interessati, sulla base delle caratteristiche infrastrutturali.
I risultati esistenti e le eventuali raccomandazioni di misure derivanti dagli strumenti RSI,
BSM e NSM (nell’area esaminata) sono immediatamente raccolti, valutati e documentati.
I risultati errati o non aggiornati (risalenti a più di un anno prima) richiedono un’esecuzione immediata del RSI nonché l’applicazione o un aggiornamento del BSM (identificazione
e valutazione dei tratti a rischio d’incidente) e del NSM (calcolo del/i potenziale/i dell’infrastruttura stradale). In singoli casi (nuova costruzione, ristrutturazione o ampliamento nel
recente passato) devono essere valutati i rapporti di audit del RSA.
I risultati degli ISSI sono confrontati con il particolare evento isolato. Se quest’ultimo rientra tra gli incidenti e le lacune di sicurezza determinanti segnalati dagli ISSI, è probabile
che vi sia un impatto dell’infrastruttura stradale. In tal caso, devono essere applicate con
la massima priorità le misure corrispondenti proposte dagli ISSI.
Fase 2:
Se è probabile che vi sia un influsso dell’infrastruttura stradale sull’evento isolato, deve
essere analizzata l’intera rete stradale di propria competenza. Gli obiettivi dell’analisi
sono i seguenti:
– rilevazione di aree della rete stradale con caratteristiche simili per quanto concerne
conformazione ed esercizio e correlate all’evento isolato;
– rilevazione di incidenti simili all’evento isolato.
Se nella rete stradale vengono rilevati casi simili (incidenti e lacune di sicurezza), l’evento
isolato rappresenta un’occasione per ulteriori analisi approfondite dell’incidente. I risultati
dai quali emerge un’elevata rilevanza dell’evento isolato per la rimanente rete stradale
devono essere documentati ed eventualmente segnalati ai servizi competenti superiori
(ad es. USTRA, upi, ETH Zurigo).
Ulteriore tappa possibile:
In funzione delle risorse a disposizione può essere attivata, internamente o presso un
altro servizio superiore, un’analisi approfondita dell’incidente sulla base di dati più ampi.
L’obiettivo è una descrizione di validità generale delle lacune di sicurezza e la deduzione
di misure generali che possano essere applicate in condizioni quadro analoghe.
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Stima degli oneri >
Nel caso in cui gli altri strumenti siano stati applicati in modo ottimale, la fase 1 ha una
durata ridotta, meno di una settimana.
Gli oneri per la fase 2 dipendono dalle dimensioni della rete stradale nonché dalla qualità
e dall’elaborazione dei dati relativi all’infrastruttura stradale per tutta la rete. Non è possibile una stima precisa.

Risultato >
L’EUM si conclude con le decisioni di attuazione diretta delle misure (fase 1) nonché con
l’avvio di un’analisi approfondita dell’incidente (fase 2). Le basi per tali decisioni e i compiti da esse risultanti devono essere documentati in un rapporto al termine delle rispettive
fasi.
Contenuti possibili per il rapporto relativo alla fase 1:
–
–
–
–
–

descrizione dell’evento isolato scatenante;
delimitazione dell’area da esaminare;
condizioni quadro e risultati degli ISSI pertinenti per l’area esaminata;
motivazione dell’attribuzione dell’evento isolato ai risultati degli ISSI;
raccomandazioni per le fasi successive (ev. ripetendo le misure proposte dagli ISSI).

Nella fase 2 le fattispecie di incidente analoghe e le aree della rete interessate sono
documentate in mappe e in un rapporto specifico. Devono inoltre essere completati
i seguenti contenuti:
–
–
–
–
–
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definizione della fattispecie di incidente rilevante;
quota degli incidenti rilevanti rispetto agli incidenti complessivi;
quota della rete interessata rispetto all’intera rete stradale;
ulteriori criteri volti a valutare la rilevanza della fattispecie di incidente identificata;
eventuali raccomandazioni per le fasi successive (ad es. avvio di una ricerca).

EUM: bil ancio dell a situazione di partenza >
Grazie al seguente questionario, è possibile capire quali lavori (parziali) dell’EUM siano già
stati eseguiti. Le domande con risposta «No» segnalano una necessità di intervento.

sì

no

Gli strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura stradale RSI, BSM e NSM sono applicati
regolarmente, oppure vengono effettuate analisi simili?
I risultati di questi strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura stradale offrono in tempo utile indicazioni
in merito all’influsso dell’infrastruttura del tratto stradale interessato sul particolare evento isolato.

Nella vostra unità amministrativa esiste una procedura per la gestione di particolari eventi isolati?
Mentre per l’analisi dal punto di vista del diritto penale esistono procedimenti chiari per particolari eventi
isolati, l’analisi dell’influsso dell’infrastruttura stradale in tali casi non è regolata in modo esaustivo. Questo
tipo di eventi costituisce un’occasione per un’analisi e una raccolta dei risultati della gestione della sicurezza
dell’infrastruttura stradale. Solo in tal modo è possibile ottenere prime indicazioni significative sull’influsso
dell’infrastruttura stradale. Inoltre, se sono necessari ulteriori chiarimenti e l’evento isolato ha un’elevata
rilevanza per tutta la rete stradale, possono essere attivati ulteriori processi (analisi approfondite dell’incidente).

I risultati degli ISSI sono gestiti centralmente e valutati di conseguenza?
È possibile che il particolare evento isolato scatenante non rappresenti l’unica fattispecie di incidente determinante nel tratto stradale in questione. Tramite il confronto con i risultati degli ISSI e la ricerca di aree e fattispecie di incidente simili nella rete stradale, possono essere determinate le lacune di sicurezza che si riscontrano
regolarmente. Grazie a un facile accesso a questi dati è possibile determinare in modo rapido e senza
complicazioni la necessità di analisi approfondite.

Suggerimenti pr atici >
In caso di particolari eventi isolati, spesso l’opinione pubblica e il mondo politico esigono
con urgenza informazioni in merito alla sicurezza del tratto stradale interessato. Un’analisi
dell’evento isolato è molto dispendiosa e fortemente limitata in termini di significatività.
La raccolta dei risultati di analisi esistenti (ISSI) è più rapida e più significativa.
I proprietari delle strade sono spesso critici nei confronti delle misure proposte per l’infrastruttura stradale a seguito di eventi isolati, indipendentemente dalle conseguenze che
ne sono derivate. Per questo motivo, nel tratto esaminato, nell’ambito dell’EUM, per la
raccomandazione di misure non è rilevante soltanto l’evento isolato scatenante, bensì
anche incidenti simili (dati sugli incidenti analizzati nell’ambito degli ISSI).
Per un’analisi approfondita degli incidenti con un campione di riferimento significativo,
al proprietario delle strade mancano per lo più le risorse temporali e finanziarie necessarie. Tali compiti di ricerca possono essere svolti in altra sede, con maggiore efficacia ed
efficienza, sulla base di input pratici dell’EUM.
Il coordinamento, ma anche l’esecuzione dell’EUM, possono essere svolti con efficacia
dall’addetto alla sicurezza.
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Informazioni sul tema >
www.ustra.admin.ch > Temi > Sicurezza stradale > Strumenti per la sicurezza
dell’infrastruttura
A questo indirizzo Internet, l’Ufficio federale delle strade pubblica informazioni
e documenti afferenti agli strumenti per la sicurezza dell’infrastruttura stradale.

Allegato – Ulteriori indic azioni
per l’esecuzione dell’EUM >
Delimitazione del tratto da esaminare:
Fuori dai centri abitati: devono essere esaminati almeno 500 m di tratti liberi oppure 300 m
su tutte le vie di accesso a un’intersezione.
Dentro i centri abitati: devono essere esaminati almeno 100 m di tratti liberi oppure 50 m
su tutte le vie di accesso a un’intersezione.
Indicazioni per l’elaborazione dei risultati degli ISSI nel rapporto sui risultati
della fase 1
Informazioni in merito ai tratti a rischio d’incidente identificati all’interno
del tratto esaminato:
– ubicazione;
– fattispecie di incidenti determinanti all’interno di un tratto a rischio d’incidente, con
indicazioni sul tipo di incidente, sulle parti coinvolte e sulle circostanze dell’incidente
(stato delle strade e del traffico, tempo atmosferico, condizioni di illuminazione ecc.);
– descrizione approssimativa dello svolgimento dell’incidente, con indicazioni sulla
direzione di viaggio delle parti coinvolte;
– lacune di sicurezza dedotte e relative misure proposte.

È necessario verificare se ai tratti di rete esaminati corrisponde un potenziale dell’
infrastruttura stradale. In tal caso, devono essere approntate le seguenti informazioni:
– delimitazione del tratto della rete con potenziale dell’infrastruttura stradale all’
interno del tratto esaminato;
– fattispecie di incidenti determinanti all’interno di un tratto della rete, con indicazioni
sul tipo di incidente, sulle parti coinvolte e sulle circostanze dell’incidente (stato delle
strade e del traffico, tempo atmosferico, condizioni di illuminazione ecc.);
– lacune di sicurezza dedotte ed eventuali relative misure proposte;
– ulteriore considerazione dei risultati del NSM, ad es. per la pianificazione della
manutenzione o della rete.

È necessario verificare se all’interno del tratto esaminato siano presenti lacune di
sicurezza in fatto di assetto stradale, regolazione del traffico o limitazioni al traffico.
In tal caso, devono essere approntate le seguenti informazioni:
– tipo e ubicazione della lacuna di sicurezza;
– ev. misure di risanamento raccomandate.
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