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1

Introduzione

1.1

Scopo del documento
Il presente documento fornisce un ausilio per compilare e documentare in modo uniforme
rapporti brevi in base all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti [1] sulle
strade nazionali. Viene presentata la struttura di un rapporto breve, la sua portata e le
modalità di rappresentazione dei dati in esso contenuti. Tale documento può essere utilizzato verso terzi come base nell'ambito di una procedura di gara d’appalto (allegato al
capitolato d'oneri).
Osservazione:
• le indicazioni necessarie a redigere un rapporto breve sono evidenziate in corsivo.
Nella redazione di un rapporto breve va ripresa la struttura adottata nel presente documento. Se necessario si possono apportare modifiche.

1.2

Campo di validità e target
Questo documento funge da base per redigere e aggiornare rapporti brevi per le strade
nazionali e concretizza quindi la direttiva USTRA 19002 [3]. Esso è destinato principalmente alle filiali USTRA nel ruolo di proprietarie delle strade nazionali e a terzi incaricati
di redigere rapporti brevi per conto delle filiali USTRA. Si presuppone la padronanza di
nozioni base sull'ordinanza per la protezione contro gli incidenti rilevanti, con particolare
riferimento alla fase di creazione dei rapporti brevi.
Questo documento serve come base per la preparazione e l'aggiornamento di brevi rapporti per le strade nazionali

1.3

Ricorso a strumenti informatici per l'analisi dei rischi
Per analizzare e rappresentare i rischi sotto forma di curve cumulative e registrare i dati
relativi alle tratte e alle aree circostanti va utilizzata l'applicazione "Incidenti rilevanti
(STR)" dell'USTRA, che può essere utilizzata anche per produrre la relativa cartografia
dei rapporti brevi. Se nel perimetro in esame sono presenti tunnel di lunghezza superiore
a 300 m, nell'analisi dei rischi per gli utenti della strada sarà necessario impiegare anche
il modello OECD/PIARC CH semplificato.

1.4

Entrata in vigore e modifiche
La presente documentazione entra in vigore in data 28.02.2013. L'elenco delle modifiche
figura a pagina 27.
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2

Introduzione del rapporto breve

2.1

Premessa
Questo capitolo deve contenere i seguenti dati:
 denominazione della tratta in esame: numero di strada, Cantone, chilometraggio, tratta di manutenzione interessata e relativo numero;
 riferimenti a eventuali precedenti rapporti brevi e relative conclusioni;
 motivi alla base della redazione e dell'aggiornamento del rapporto breve.

2.2

Indicazioni sul proprietario della strada
È necessario indicare i seguenti dati del proprietario della strada:
 indirizzo;
 numero di telefono;
 e-mail.

2.3

Situazione esaminata
Viene qui definita la situazione oggetto d'analisi e i relativi rischi. Nel quadro di un progetto di risanamento va considerata in linea di massima la situazione a risanamento effettuato. Fanno fede le disposizioni dell'ufficio USTRA competente in materia di rapporti brevi e
la direttiva USTRA 19002 [3].

2.4

Documenti di base
Questo capitolo contiene:
 i principali documenti di riferimento;
 i rimandi alla Bibliografia allegata.

2.5

Metodologia
Il rapporto breve esamina, sotto forma di curve cumulative, i rischi legati agli incidenti rilevanti per segmenti di tratta di una particolare posizione geografica. Per strade a cielo
aperto, ponti, gallerie e tunnel di lunghezza inferiore a 300 m (considerati come tratte a
cielo aperto), va impiegato il software USTRA STR. Per calcolare i rischi alle persone
(passeggeri di un veicolo) in tunnel di lunghezza superiore a 300 m si utilizza anche il
modello OECD/PIARC CH semplificato (software a pagamento ordinabile all'indirizzo
www.piarc.org/en/knowledge-base/road-tunnels/qram_software/ e relativa documentazione (https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/
standard-per-le-strade-nazionali/4--gallerie-e-geotecnica.html) 1; quest'ultima contiene anche i file per l'implementazione del modello CH e le istruzioni per l'applicazione di tale
modello in Svizzera.
Per quantificare i possibili danni alla popolazione e/o all'ambiente vanno adottati i criteri di
valutazione contenuti nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti per i tre
indicatori di danno: "Vittime", "Acque superficiali inquinate" e "Acque sotterranee inquinate". L'indicatore "Vittime" va incluso in ogni caso poiché comprende anche gli utenti della
strada coinvolti. Deve essere giustificato il motivo per cui uno dei due indicatori ambientali non è stato tenuto in esplicita considerazione perché ritenuto irrilevante (qualora si
escluda per esempio l'ipotesi di un danno grave).

1 Per il software STR consultare il documento [5], per il modello OECD/PIARC i documenti [6] e [7] (cfr. Bibliografia).
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Per i temi di cui sopra, il rapporto deve contenere:
 una breve spiegazione del metodo applicato;
 la descrizione degli indicatori di danno esaminati e degli eventuali i motivi per cui un
indicatore di danno non è stato esaminato perché si esclude l'ipotesi di un danno grave.

2.6

Indicazioni per la compilazione di un rapporto breve
Per la determinazione e la rappresentazione dei rischi sotto forma di curve cumulative e
la registrazione dei dati necessari inerenti alle tratte e all'area circostante va utilizzato il
software USTRA STR. Osservazioni:
•

•
•

•

per tutti gli aspetti importanti necessari all'utilizzo di STR va consultato il manuale d'utente (documentazione USTRA 69510) [5], che contiene tutte le indicazioni organizzative, tecniche e specifiche per l'impiego dell'applicazione (p. es. autorizzazione di
utilizzo, accesso via internet, archiviazione dati);
per l'elaborazione l'amministratore apre un progetto, di cui ne deve essere informato,
in STR. L'upload di dati progettuali è possibile solo nell'ambito di tale progetto, a cui
non è più garantito l'accesso dopo il termine delle operazioni;
l'applicazione STR contiene diversi dati di base che, dopo le opportune verifiche e
correzioni (eliminazione di lacune o di errori), possono essere utilizzati per compilare
un rapporto breve. Una volta corretti, i dati vanno caricati in STR; essi serviranno
successivamente per calcolare i rischi e migliorare la qualità dei dati standard memorizzati in tale applicazione;
con l'ausilio di STR è possibile creare delle immagini, integrabili sotto forma di
screenshot in appositi file, per esempio in formato Word. Tecnicamente non è possibile estrarre da STR le legende; i dati delle legende possono essere inseriti in un file
Visio da un link della schermata di login di STR.
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3

Indicazioni sulla tratta e sull'area circostante

3.1

Piano sinottico e segmentazione
La mappa sinottica deve contenere i seguenti elementi (esempio cfr. Fig. 3.1):
 identificazione dell'asse stradale della sezione di tratta esaminata, con indicazione del
chilometraggio e della segmentazione;
 caratteristiche salienti della tratta come tunnel;
 scala, orientamento a Nord.

Segmento 1754

Segmento 1755

Segmento 1756

Segmento 1757

Strade nazionali
Confini dei segmenti
Tunnel in sotterraneo

N

Fig. 3.1 Sezione di tronco con indicazione del numero di segmento e del chilometraggio.
Per le tratte esistenti acquisire la segmentazione da STR (cfr. documento [5]); è possibile
apportare modifiche alla segmentazione solo se vi è un motivo giustificato e previo accordo con l'USTRA. Se il perimetro del progetto predefinito dal proprietario non coincide
con i confini dei segmenti, è necessario ampliare il perimetro in modo che esso contenga
esclusivamente segmenti completi.
La suddivisione in segmenti, specificandone il chilometraggio e indicando le caratteristiche salienti della tratta, deve essere indicata sotto forma di tabella.
Fig. 3.2 Tabella sinottica delle sezioni di tratte da esaminare
Numero di
segmento

3.2

Chilometraggio
(da km x a km y)

Indicazioni su caratteristiche salienti della tratta

Caratteristiche della strada
La strada deve essere rappresenta sotto forma di tabella, evidenziando le caratteristiche
dell'intero perimetro in esame (se le caratteristiche sono uguali per tutti i segmenti) o di
ogni segmento.
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Fig. 3.3 Caratteristiche tipiche della strada
Numero
segmento

Opere
d’arte

Barriere
antirumore

Accessi,
uscite

Numero cor- Spartitraffi- Osservazioni
sie per senso co
di marcia

Per le caratteristiche della strada vanno impiegati i seguenti attributi:
 zona: pianura / trincea / rilevato;
 opere d’arte: nessuna / ponte / tunnel / galleria;
 barriere antirumore: su entrambi i lati / a sinistra o a destra nel senso di marcia / nessuna;
 accessi, uscite: sì / no;
 numero di corsie per senso di marcia: 1 / 2 / 3;
 spartitraffico: sì / no.

3.3

Area circostante
Le indicazioni sull'area circostante vanno riportate come segue in riferimento al segmento.

3.3.1

Densità di affollamento
In questo capitolo è necessario inserire una mappa sinottica (esempio cfr. Fig. 3.4) contenente i seguenti elementi:
 rappresentazione della densità di affollamento (densità massima cumulativa di popolazione residente e posti di lavoro in pers./km2 secondo STR; per maggiori dettagli si
veda il rimando bibliografico [5]) per parcella d’ettaro nel raggio di 500 m ai due lati
della strada;
 identificazione dell'asse stradale della sezione di tratta in esame, incluso il chilometraggio, la segmentazione e l'ubicazione dei tunnel;
 zone a 50, 200 e 500 m di distanza da entrambi i lati della strada nazionale;
 scala, orientamento a Nord.

Densità massima della popolazione
residente e dei posti lavorativi (pers./km2)
2'000 - 5'000
5'000 - 10'000
10'000 - 20'000
20'000 - 100'000
> 100'000

N

Fig. 3.4 Densità di affollamento lungo la tratta in esame fino a un raggio di 500 m dalla
strada nazionale (distanze rappresentate: 50 m / 200 m / 500 m).
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È necessario indicare, sotto forma di tabella, anche la densità media di popolazione residente e di posti di lavoro per ogni fascia di distanza e per ogni segmento (con riferimento
ai valori base disponibili in STR).
Fig. 3.5 Densità di popolazione residente lungo la tratta
Numero
segmento

Chilometraggio
(dal km al km)

Densità media popolazione residente [pers./km2] per fascia di distanza
0 – 50 m

50 – 200 m

200 – 500 m

Fig. 3.6 Densità di posti di lavoro lungo la tratta
Numero
segmento

3.3.2

Chilometraggio
(dal km al km)

Densità media posti di lavoro [numero/ km2] per fascia di distanza
0 – 50 m

50 – 200 m

200 – 500 m

Superficie acque freatiche
Inserimento di una mappa sinottica (cfr. Fig. 3.7) contenente:
 l'asse stradale della sezione di tratta in esame, incluso il chilometraggio, la segmentazione e l'ubicazione dei tunnel;
 le aree protette (S1 – S3), evidenziate in blu;
 i punti nei quali si trovano captazioni e sorgenti importanti nel raggio di 500 m dalla
strada nazionale. Sono considerate importanti le captazioni o le sorgenti in funzione,
necessarie all'approvvigionamento pubblico di acqua potabile, situate all'interno di una
zona protetta o di un'area di protezione delle acque sotterranee, contaminabili in seguito ad un incidente rilevante provocato dal trasporto di merci su strada (sono escluse per esempio le sorgenti situate a più di 30 m al di sopra del piano stradale);
 le aree a 500 m di distanza da ciascun lato della strada nazionale;
 le zone di protezione, evidenziate in rosso;
 la scala, orientamento a Nord.

Zone di protezione delle acque sotterranee
Provvisorio
S1
S2
S3
S (non definito ulteriormente)

Captazione

Aree di protezione delle acque sotterranee
Definitivo
In futuro S3
Stato sconosciuto, provvisorio o simile

N

Fig. 3.7 Rappresentazione della superficie delle acque freatiche (zone di protezione con
captazioni o sorgenti importanti e aree di protezione).

Edizione 2015 | V1.22

10

ASTRA 89006 | Applicazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade nazionali

In presenza di fondi carsici è necessario svolgere una valutazione sommaria dei rischi in
caso di incidente rilevante. A seconda dei casi, tener conto anche di acquiferi impiegati
per l'approvvigionamento di acqua potabile o inutilizzati, situati a più di 500 m di distanza
dall'asse stradale. Se disponibili, è necessario tenere in particolare considerazione anche
i dati sulla direzione di deflusso delle acque di sottosuolo.
Le indicazioni sulle zone o sulle aree di protezione e sulle captazioni o sorgenti rilevanti
vanno riassunte in una tabella per ogni segmento.
Fig. 3.8 Captazioni sotterranee lungo la tratta
Numero
segmento

Sono presenti zone (o aree) di Distanza più breve
protezione?
dalla strada [m]
Esse sono attraversate dalla
strada?

Portata emunta cumulativa
[l/min.]

Quando si procede all'analisi delle curve cumulative è necessario tener conto anche delle
aree di protezione se, in caso di incidente rilevante, esse rischiano di essere contaminante dalla strada (cfr. le indicazioni di cui sopra). È inoltre necessario considerare, all'interno
dell'area di protezione, una captazione fittizia di portata emunta pari a 2.500 l/min. 2

3.3.3

Acque superficiali
Inserimento di una mappa sinottica contenente i seguenti elementi (esempio cfr.Fig. 3.9):
 l'asse stradale della sezione di tratta in esame, incluso il chilometraggio, la segmentazione e l'ubicazione di tunnel;
 la rappresentazione delle acque superficiali (corsi d'acqua importanti e relativa denominazione);
 la scala, orientamento a Nord.

Reno

Rete idrografica
Corsi d’acqua
Corsi d’acqua sotterranei
Laghi

N

Fig. 3.9 Acque superficiali.

2

Queste captazioni fittizie non sono ancora contenute nei dati di STR.
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3.3.4

Oggetti da considerare
Alla voce "Oggetti da considerare" vanno riportati tutti gli oggetti situati entro un raggio di
circa 500 m a sinistra e a destra della strada, importanti ai fini di un incidente rilevante e
in grado aumentare in maniera significativa la probabilità che si verifichino danni gravi
(per esempio numero di vittime pari o superiore a 10). Per quanto riguarda i rischi alle
persone sono degne d'interesse le strutture che ospitano un numero elevato di persone
per un periodo prolungato di tempo, per esempio aree di servizio, centri commerciali, ecc.
Per ciò che riguarda l'ambiente vanno registrati gli oggetti inventariati d'interesse nazionale per la protezione della natura (oggetti dell'IFP). Le indicazioni vanno riportate in una
tabella.
Fig. 3.10 Oggetti da tenere in particolare considerazione
Numero
segmento

Nome oggetto

Edizione 2015 | V1.22
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4

Informazioni sul traffico

4.1

Volume e struttura del traffico
Le indicazioni sul volume e sulla struttura del traffico per lo stato futuro in esame vanno
specificate in forma tabellare, con indicazione della fonte. Il TGM rappresenta il traffico
medio giornaliero nell'arco di 24 ore; il TFM quello medio nell'arco di 24 ore nei giorni feriali.
Fig. 4.1 Volume e struttura del traffico
Traffico nei giorni % traffico pesante % trasporto di merci Percentuale sostanze nelle merci pericolose
sul TFM
feriali
pericolose nel traffiBenzina Propano Cloro
Epicloridrina
TFM
co pesante

Considerazioni:
 se ragionevole e possibile, i dati aggiornati sul volume di traffico (TGM, TFM e incidenza del traffico pesante 3 su TGM o TFM), registrati nelle postazioni di rilevamento
del traffico, vanno utilizzati come base per i dati da determinare (cfr. http://www.portalstat.admin.ch/sasvz/); essi vanno riportati nel rapporto breve;
 anche se, in base al capitolo 2.6, la situazione da analizzare rientra fra gli stati futuri,
devono essere utilizzati i dati attuali del volume di traffico (e non i valori prognosticati
per il futuro);
 per la percentuale di trasporto di merci pericolose e quella delle quattro sostanze di
cui sopra nel traffico pesante, per le quali l'analisi delle curve cumulative è stata effettuata singolarmente, possono essere utilizzati in linea di massima i valori standard di
STR (cfr. [5]). È possibile adattare in modo plausibile i valori standard (per
esempio in presenza di dati geospecifici), a condizione che essi siano motivati.

4.2

Natura e frequenza degli incidenti
In STR sono memorizzati i tassi d'incidentalità georeferenziati, analizzati secondo la norma VSS 640009a "Incidenti stradali" (su strade con traffico unidirezionale i tassi si riferiscono a ogni singolo senso di marcia). Per focalizzare l'attenzione sul problema degli incidenti rilevanti, si tiene conto solo degli incidenti verificatisi durante la fascia temporale
aperta al transito di veicoli pesanti (dal lunedì al sabato, dalle 5.00 alle 22.00); per questa
finestra temporale è stato analizzato anche il numero di veicoli/chilometro (basato sul
TFM e sui diagrammi di carico giornaliero). Per determinare il tasso di incidenti attualmente memorizzato in STR erano disponibili dati completi e georeferenziati sugli incidenti
dal 2011 al 2015.
Nelle tratte per le quali sono disponibili dati sugli incidenti nel periodo compreso fra il
2004 e il 2010, il tasso di incidentalità può essere acquisito direttamente da STR. In ogni
caso è necessario effettuare controlli di plausibilità su tronchi che presentano tassi di incidentalità nettamente superiori alla media (segnalando anche i "black point", punti a più
alta probabilità di incidente). Nelle tratte per le quali non sono disponibili dati sugli incidenti georeferenziati su diversi anni, procedere secondo le istruzioni del documento [5].
Se non è possibile reperire, a costi accettabili, dati georeferenziati sugli incidenti analizzabili, si possono utilizzare i valori standard di STR; in tal caso occorre tuttavia segnalarlo.
I dati sugli incidenti utilizzati per l'analisi delle curve cumulative devono essere documentati come segue:
3

Per traffico pesante si intendono i veicoli di peso superiore a 3.5 tonnellate (esclusi i furgoni per le consegne)
adibiti al trasporto merci.
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 indicazione della fonte (per esempio STR);
 indicazione del periodo di valutazione.
Il tasso d'incidentalità del traffico complessivo deve essere quindi rappresentato come
segue in forma tabellare (su strade a carreggiate indipendenti indicare il valore medio su
entrambi i sensi di marcia).
Fig. 4.2 Natura e frequenza degli incidenti, specifica per segmento, del traffico complessivo
Numero
segmento

4.3

Tasso d'incidentalità medio
[per veicolo-km]

Osservazioni

Controllo di merci pericolose
È necessario accertarsi presso la Polizia cantonale se in passato sono già stati effettuati
controlli sul trasporto di merci pericolose sulla tratta in esame. I risultati devono essere
descritti brevemente in questo capitolo.

Edizione 2015 | V1.22

14

ASTRA 89006 | Applicazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade nazionali

5

Misure di sicurezza

5.1

Misure di sicurezza attuali e previste
Le misure di sicurezza attuali e quelle previste vanno descritte separatamente e raggruppate in misure di carattere generale (tali da evitare, per esempio, che l'evento si produca), misure per la protezione delle persone e misure per la protezione dell'ambiente (acque superficiali, acquiferi sfruttati). Occorre inoltre valutare le misure di sicurezza esistenti
in base alle tecnologie attuali e commentare o motivare in qualsiasi caso la presenza di
devianze significative.
Alla voce "Misure di carattere generale" vanno per esempio indicati i seguenti elementi
(elenco non esaustivo):
 pianificazione intervento;
 accessibilità ai servizi d'intervento;
 videosorveglianza;
 impianti di segnalazione ghiaccio;
 limiti di velocità;
 corsie d'emergenza.
Alla voce "Misure per la protezione delle persone" indicare per esempio (elenco non
esaustivo):
 la possibilità di trarsi in salvo autonomamente per utenti della strada su tratte a cielo
aperto:
− vie di fuga in corrispondenza dei tronchi più lunghi provvisti di barriere antirumore;
− vie di fuga su lunghi ponti;
− segnalazioni delle vie di fuga (tunnel, ponti, tronchi con barriere antirumore);
− colonnine SOS;
 vie di fuga nei tunnel e relativi dispositivi:
− uscite di sicurezza e rifugi;
− cunicoli di sicurezza;
− segnalazione delle vie di fuga;
− nicchie SOS;
 tipo di areazione del tunnel;
 accessibilità ai servizi d'intervento;
 alimentazione acque d'estinzione;
 dispositivi di ritenuta stradale su tratte a cielo aperto per la protezione di utenti della
strada o di residenti:
− barriere di sicurezza stradale;
− barriera profilo New Jersey;
− terrapieni, scarpate;
 protezioni contro le esplosioni nel sistema di drenaggio;
 depressurizzazione delle camere di ritenuta;
 dissipatori d'urto sui ponti.
Alla voce "Misure per la protezione dell'ambiente" indicare per esempio (elenco non
esaustivo):
 i cordoli laterali della carreggiata (su ponti, nelle immediate vicinanze delle acque o di
zone di protezione delle acque sotterranee);
 Sigilli nella zona del banchetto (o adiacente ad esso)
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 i dispositivi di ritenuta stradale su tratte a cielo aperto per la protezione di acque situate nelle vicinanze o zone di protezione delle acque sotterranee da veicoli che sbandano:
− barriere di sicurezza stradale (distinzione in base al livello di contenimento H1 o
H2);
− profilo New Jersey o barriera a muretto (con valutazione della capacità di ritenuta
di liquidi riversatisi sul perimetro della carreggiata);
− terrapieni, scarpate;
 poiché in caso di riversamento di liquidi sul perimetro della carreggiata, i rischi per
l'ambiente variano molto in funzione delle caratteristiche del drenaggio, occorre effettuare un'analisi approfondita (dati STR) dei seguenti fattori:
− tipo di drenaggio (attraverso la banchina, in corpi idrici recettori, in impianti
d’infiltrazione);
− immissione in corpo idrico recettore: presenza di camere di ritenuta (a deflusso rapido quali separatori d'olio e a deflusso lento 4, per esempio impianti per il trattamento di acque stradali o di depurazione delle acque reflue) e, in presenza di separatori d'olio o di sistemi simili, loro volumi di ritenzione (volume complessivo e
volume separatore d'olio);
− presenza di dispositivi per l'aumento del volume di ritenzione al verificarsi di un
evento (per esempio saracinesche per la ritenuta di liquidi pericolosi);
− se sono disponibili informazioni: disponibilità di scaricatori di piena che limitano l'efficacia di una camera di ritenuta esistente in presenza di fenomeni intensi di dilavamento di acque stradali (per esempio impianti per il trattamento di acque stradali
o impianti di depurazione delle acque reflue).

5.2

Consigli
Giusta l'ordinanza sugli incidenti rilevanti è indispensabile raccomandare ai progettisti di
adottare adeguate misure di sicurezza non presenti o non previste. In tale sede va tenuto
conto anche delle misure che non influiscono direttamente sull'analisi delle curve cumulative.

4

Vengono definiti "a deflusso lento" i dispositivi di ritenzione che presentano tempi sufficientemente lunghi tali
da impedire, mediante idonei meccanismi di ritenuta, l'ingresso di merci pericolose o di acque stradali contaminate da merci pericolose in corpi idrici recettori. È il caso per esempio di impianti per il trattamento di acque stradali (filtraggio lento attraverso gli strati del terreno) o di impianti di depurazione delle acque reflue
(raccolta in vasche di sedimentazione o depurazione). Eccezione: in caso di attivazione dell'evacuazione di
piena a seguito di nubifragi, anche questi sistemi non sono in grado di garantire la totale ritenuta.
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6

Rappresentazione dei rischi
I risultati vanno visualizzati in forma cartografica per ogni indicatore del danno sulla base
dei calcoli eseguiti in STR (rischi per segmento e rischi per punto dati) e sotto forma di
diagrammi di frequenza-ordine di grandezza (curve cumulative per segmento), in sintonia
con i criteri di valutazione vigenti. Se la distribuzione del rischio risulta fortemente eterogenea all'interno di un segmento (o su due segmenti vicini, se per esempio una zona di
protezione delle acque sotterranee con captazione di acqua potabile si trova in prossimità
dei confini del segmento), la rispettiva curva cumulativa va rappresentata anche per una
sezione di tratta scelta dal redattore del rapporto, in cui la distribuzione del rischio risulti
omogenea. In tal caso non è necessario rappresentare curve cumulative per ogni singolo
punto dati.

Rischi per le persone
Rischi per segmento

Fig. 6.1 Rischi per le persone ("Valori semaforo") e per segmento (indicatore "Vittime").
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Rischi per punto dati

Fig. 6.2 Rischi per le persone ("Valori semaforo") e per punto dati (indicatore "Vittime").
Curve cumulative per segmento
Segmento n. 1754
1 E-03

Leitstoff Benzin
Leitstoff Propan
Leitstoff Chlor
alle Leitstoffe

Häufigkeit [pro 100 m und Jahr]
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1 E-11
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Fig. 6.3 Curve cumulative rischi per le persone, segmento 1754 (indicatore "Vittime").
Curve cumulative di ulteriori segmenti
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Rischi per l'ambiente
Rischi per segmento: acque superficiali

Fig. 6.4 Rischi per l'ambiente ("Valori semaforo") e per segmento (indicatore "Acque di
superficie inquinate" o "Acque di superficie").
Rischi per punto dati: acque superficiali

Fig. 6.5 Rischi per l'ambiente ("Valori semaforo") e per punto dati (indicatore "Acque di
superficie inquinate" o "Acque di superficie").
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Rischi per segmento: acque sotterranee

Fig. 6.6 Rischi per l'ambiente ("Valori semaforo") e per segmento (indicatore "Acque sotterranee inquinate" o "Acque sotterranee").
Rischi per punto dati: acque sotterranee

Fig. 6.7 Rischi per l'ambiente ("Valori semaforo") e per punto dati (indicatore "Acque sotterranee inquinate" o "Acque sotterranee").
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Curve cumulative per segmento
Segmento n. 1754
1 E-03

Indikator Oberflächengewässer - Leitstoff Benzin
Indikator Oberflächengewässer - Leitstoff Epichlorhydrin
Indikator Oberflächengewässer - alle Leitstoffe
Indikator Grundwasser
- Leitstoff Benzin

Häufigkeit [pro 100 m und Jahr]
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Fig. 6.8 Curve cumulative rischi per l'ambiente, segmento 1754 (indicatore "Acque superficiali inquinate" o "Acque superficiali" e indicatore "Acque sotterranee inquinate" o
"Acque sotterranee").
Qui vanno documentate le curve cumulative per gli ulteriori segmenti. Se sono state calcolate curve cumulative per sezioni di tratte supplementari (vedi indicazione nel capitolo
3.1), anch'esse vanno riportate in questo grafico.
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7

Conclusioni e valutazioni del proprietario

7.1

Stato delle tecnologie di sicurezza
Nel presente capitolo è necessario valutare in sintesi il rispetto dello stato delle tecnologie di sicurezza giusta l'articolo 3 OPIR.

7.2

Valutazione della sopportabilità ai rischi
Gli andamenti delle curve cumulative devono essere descritti in sintesi per ogni indicatore
del danno esaminato, spiegando brevemente anche le ragioni del suo andamento (curva
cumulativa complessiva; se necessario andrà discusso anche in che misura incidono le
singole sostanze). Se la ripartizione dei rischi risulta molto eterogenea, è necessario soffermarsi sui singoli "Black Point" stradali all'interno di un segmento.
Il proprietario è tenuto a formulare una valutazione della sopportabilità ai rischi per ogni
segmento.

7.3

Valutazione della necessità di intervenire e analizzare i rischi
Va valutata la necessità di adottare ulteriori misure costruttive, tecniche e/o organizzative.
È inoltre indispensabile stabilire se il proprietario possa concludere la procedura di valutazione secondo la OPIR a livello di rapporto o se si dovrà valutare l'ipotesi di eseguire
un'analisi dei rischi.
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8

Data e firma dell'autore
In questo capitolo va indicata la data di conclusione del rapporto. L'autore (nome del capo progetto responsabile e menzione della ditta a cui fa capo) deve firmare il rapporto.
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