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3 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

3.1 - Il Corridoio V e le applicazioni ITS

Tra gli anni ’50 e ’90 la mobilità complessiva ha raggiun-
to un incremento di circa 600%. Nello stesso periodo la
dotazione infrastrutturale non ha avuto un’evoluzione
comparabile, al punto che la densità dei veicoli per chilo-
metro di strada è passata dagli 8 del 1950 ai 126 del
1995. Inoltre, soprattutto negli ultimi anni, si è modifica-
ta la concezione della strada da parte degli utenti, sul-
l’onda di una trasformazione culturale che ha portato a
percepirla come un servizio articolato e complesso, fina-
lizzato a soddisfare un’esigenza fondamentale per la
società moderna: la possibilità di spostarsi in modo rapi-
do e sicuro.
Considerando il ruolo centrale che i trasporti rivestono
nello sviluppo economico e sociale di ogni Paese, anche
la sicurezza stradale è quindi divenuta un problema di
sempre maggiore rilevanza nell’agenda delle priorità
sociali, sia per gli impatti che ha sul singolo sia per i risvol-
ti sull’intera comunità.
Tra i propri obiettivi principali, l’Unione Europea ha dato
la massima priorità ad un impegno coordinato di
Amministrazioni Pubbliche, costruttori di veicoli, Enti di
normazione per la sicurezza stradale, per ridurre del 50%
il numero di morti sulle strade entro il 2010.
Al fine di incrementare l’efficienza e la sicurezza stradale,
grazie allo sviluppo delle tecnologie telematiche, le appli-
cazioni ITS (Intelligent Transport System) stanno riscon-
trando una larga diffusione, rappresentando scenari all’a-
vanguardia, soprattutto per le ricadute in ambito sociale.
I sistemi ITS rappresentano lo strumento più efficace per
il raggiungimento degli obiettivi descritti, permettendo
l’integrazione di diversi sistemi e servizi, l’impiego di tec-
nologie avanzate, sfruttando le potenzialità comunicati-
ve della telematica, portando allo sviluppo di nuove solu-
zioni per il trasporto di passeggeri e merci piu’ sicuro ed
efficiente.
Le applicazioni ITS rappresentano un connubio tra tecno-
logie di informazione e comunicazione (ICT) realizzando
un link cooperativo tra i veicoli circolanti su strada e i cen-
tri di gestione del trasporto di beni e persone.
Parlando di ITS si fa comunemente riferimento ad un
ampio numero di applicazioni indirizzate al settore tra-
sporti, aventi l’obiettivo di:

• migliorare i sistemi di gestione del traffico;
• collezionare e diffondere le informazioni relative alle

condizioni del traffico;
• fornire assistenza al guidatore attraverso indicazioni

di navigazione;
• contribuire alla fluidificazione del traffico con conse-

guente riduzione del numero di incidenti;

• migliorare la sicurezza stradale e ottimizzare le ope-
razioni di soccorso;

• abilitare la diffusione dell’intermodalità in ottica di
migliorare l’efficienza dei trasporti e ridurre le con-
gestioni;

• fornire supporto e assistenza al guidatore metten-
dolo in contatto con un centro servizi aggiornato
sulle condizioni stradali e su eventuali imprevisti.

3.2 - Lo stato dell’arte delle applicazioni ITS

3.2.1  Le architetture ITS

In generale le soluzioni telematiche per i trasporti sono
basate sulla presenza di tre moduli fondamentali:

• il veicolo equipaggiato con un sistema telematico
dedicato;

• infrastruttura su strada;
• link di comunicazione.

3.2.1.1  Il veicolo
Il veicolo rappresenta l’utente della strada, a cui i servizi
sono indirizzati. In tale ambito il veicolo è equipaggiato
con un sistema in grado di realizzare un link cooperativo
con l’infrastruttura e con un centro servizi.
Il nucleo telematico di bordo si compone di alcuni ele-
menti base:

• il modulo di comunicazione (GSM, TETRA,
UMTS,…);

• il modulo di localizzazione (GPS, EGNOSS);
• unità centrale di elaborazione;
• interfaccia verso la rete di bordo e sensori dedicati.

I componenti sopra elencati permettono la realizzazione
di diversi servizi, quali ad esempio:

• navigazione on board e off board;
• chiamata di emergenza avanzata;
• funzionalità “office” (SMS, e-mail, rubrica, agenda);
• ricerca di Punti di Interesse (POI);
• funzionalità multimediali e di intrattenimento;
• informazioni sul traffico;
• diagnosi preventiva.

I servizi indicati sono indirizzati a fornire supporto al gui-
datore durante il viaggio; un concetto molto importante
è rappresentato dalla strategia con cui le informazioni
citate vengono presentate all’utente, in termini di moda-
lità di visualizzazione e di compatibilità con il carico
cognitivo a cui l’utente è sottoposto e quindi in modo da
non rappresentare fonte di distrazione.
In parallelo al concetto di veicolo inteso come utente
della strada si colloca il concetto di veicolo inteso come
sensore atto a rilevare le condizioni del traffico e della
strada per fornire al centro servizi una fotografia sempre
aggiornata ai centri di raccolta dati.
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3.2.1.2 Infrastruttura stradale
L’infrastruttura stradale si compone di tre livelli:

• La centrale di controllo/service provider che rap-
presenta il centro di raccolta delle informazioni ed è
responsabile di distribuirle agli utenti registrati, in
relazione al servizio sottoscritto e al profilo dell’u-
tente stesso.

• Infrastruttura stradale e VMS (pannelli a messag-
gio variabile) rappresentano un altro strumento per
fornire informazioni e speciali messaggi relativi ad
eventi, all’utente della strada. La presenza del VMS
implica la gestione centralizzata delle informazioni
“stradali”. Il concetto di VMS è molto importante in
quanto rappresenta un mezzo per effettuare una
distribuzione broadcast di una determinata informa-
zioni agli utenti che si trovano in una specifica area.

• Al fine di migliorare le informazioni relative alle con-
dizioni stradali, spesso si ricorre alla presenza di sen-
sori distribuiti sul territorio. Le informazioni rile-
vate da tali sensori possono essere utilizzate in
maniera differente. In prima istanza questi sensori
rappresentano la fonte di informazione per l’opera-
tore stradale. In un concetto più ampio i sensori rap-
presentano una sorgente di informazione per tutti i
veicoli circolanti su strada in grado di stabilire una
connessione wireless con l’infrastruttura. In questo
secondo scenario, il veicolo stesso puo’ rappresenta-
re un “veicolo sonda” in grado di raccogliere infor-
mazioni relative alle condizioni stradali e condivider-
le con l’operatore stradale o i veicoli circolanti.

3.2.1.3 Il link di comunicazione
La catena descritta si chiude considerando il link di
comunicazione tra gli attori descritti. La maggior parte
delle applicazioni telematiche si basa su una cooperazio-
ne diretta tra i veicoli e il centro servizi. Si trovano quindi
comunicazioni tra:

• Veicolo – centrale
• Veicolo – veicolo
• Veicolo – infrastruttura
• Infrastruttura – centrale

3.3 - Analisi dello scenario stradale nel
Corridoio V e identificazione delle
maggiori criticità

Al fine di ridurre l’elevato numero di vittime sulle strade
europee (circa pari a 40.000 morti e 1.700.000 feriti
annui) e contemporaneamente limitare la conseguente
spesa sociale che si aggira intorno ai 160 miliardi di Euro,
nell’ultimo decennio sono stati attuati numerosi provve-
dimenti.
A questo proposito la Commissione Europea, attraverso
l’European Road Safety Action Programme, ha fornito
alcune linee guida utili per raggiungere il dimezzamento
del numero di incidenti stradali entro il 2010.
In particolare, in base alle raccomandazioni fornite
dall’eSafety working group, composto da alcune tra le
maggiori industrie automobilistiche europee e aziende
attive nell’ambito dei trasporti, una possibile soluzione
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Figura 73. Link di comunicazione

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS

Figura 74. Aree problematiche dello scenario stradale nel Corridoio V

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS
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per il miglioramento dell’attuale situazione stradale con-
siste nell’utilizzo di sistemi di sicurezza attiva, detti
Intelligent Vehicle Safety System (IVSS).
Nell’ambito del progetto AlpesCorS, all’interno del
Corridoio V, sono state identificate alcune aree ritenute
rappresentative delle problematiche dello scenario stra-
dale europeo. Di seguito sono riportati i dettagli dell’a-
nalisi compiuta.

3.3.1  Scenario 1: il tunnel

I trasporti e in particolare la fitta rete di strade che attra-
versa l’Europa sono un utile collante per l’integrazione
europea, garantendo uno scambio continuo di beni
materiali e culturali. Per questo, la Comunità Europea ha
la responsabilità di garantirne un alto, uniforme e
costante livello di sicurezza, servizio e comfort.
La presenza di gallerie, facilitando le comunicazioni tran-
salpine, abbrevia la durata dei trasporti a lunga percor-
renza e in molti casi aiuta lo sviluppo economico della
regione di confine.
Da uno studio effettuato dall’UN-ECE sulle gallerie aven-
ti lunghezza superiore a 1.000 m, è risultato come su
tutta la rete di strade europee ed extra-europee vi siano
370 gallerie per una lunghezza totale di 900 km. In par-
ticolare, indipendentemente dalla lunghezza della galle-
ria, sul territorio europeo vi sono 182 tunnel per una
lunghezza totale di 446 km (nella figura precedente è
riportato l’elenco delle principali gallerie).
In seguito all’aumento del volume del traffico e all’in-

vecchiamento delle strutture delle gallerie stesse, negli
ultimi anni il rischio di incidenti è aumentato notevol-
mente. In particolare, numerose gallerie sono state
costruite secondo criteri di sicurezza ormai sorpassati e
gli allestimenti presenti al loro interno non corrispondo-
no allo stato attuale dell’arte, pur tuttavia non esistono
provvedimenti nazionali che impongano ai gestori della
struttura di migliorare la sicurezza interna col passare
degli anni e con l’evoluzione delle tecnologie.
Da un recente studio effettuato dall’associazione PIARC
(Permanent International Association of Road
Congresses), è emerso che il numero degli incendi che si
verificano annualmente nei tunnel rappresenta un
numero significativo e il coinvolgimento di mezzi pesan-
ti trasportanti merci pericolose non è trascurabile.
Per esempio, nel tunnel del Frejus, nell’anno 2000 sono
avvenuti 482 incidenti dovuti principalmente a guasti
meccanici (281 casi), incendi (34 casi) e tamponamenti
(23 casi).
Un altro punto fondamentale da tener presente è che il
flusso di traffico transitante è cambiato significativa-
mente negli ultimi anni. Un esempio è dato dal crescen-
te numero di autoarticolati adibiti al trasporto di derrate
alimentari che transitano all’interno delle gallerie in zone
di confine, con conseguente aumento del rischio di
incendi, per esempio dovuto al surriscaldamento dei
freni.
Da un’analisi statistica sugli incidenti, è emerso inoltre
come per gli utenti stranieri cresca il rischio di diventare
vittime degli stessi, in seguito alla difficoltà di compren-

Tabella 17. Elenco delle gallerie presenti sulla rete di strade europee

Fonte: TEN (Trans-European Road Network)
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sione delle informazioni sulla sicurezza e sull’equipag-
giamento da avere in vettura.
I costi diretti dei recenti incendi all’interno delle gallerie,
incluse le riparazioni per il ripristino delle strutture,
ammontano a 210 milioni di Euro l’anno. Anche i costi
indiretti sull’economia del Paese in seguito alla chiusura
temporanea, ma prolungata del tunnel, sono elevati: nel
caso del Monte Bianco e per la sola Italia, tali costi si sono
aggirati intorno a 300-450 milioni di Euro l’anno.
La chiusura delle gallerie pregiudica non solo l’economia
del Paese, ma anche quella dell’intera Europa, in quanto:

• aumentano i costi dei trasporti, venendo meno la
competitività del trasporto su ruota;

• aumenta la durata dei viaggi, impattando negativa-
mente sulla sicurezza della strada e sull’inquinamen-
to atmosferico.

Il traforo del Fréjus rappresenta il principale tunnel nel-
l’ambito del Corridoio V, che mette in comunicazione
l’Italia con la Francia da Bardonecchia e Modane. Questa
galleria è costituita da una corsia per ogni senso di mar-
cia, fatto che limita la fluidità del traffico al suo interno
(limiti di velocità e volumi di auto circolanti).

Figura 75. Traforo del Frejus: traffico giornaliero complessivo bidirezionale (2003)

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS

Figura 76. Traforo del Frejus: traffico giornaliero per tipologia di mezzo verso l’Italia (2003)

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS
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3.3.1.1 Proposta di miglioramento della sicurezza 
all’interno delle gallerie

La proposta, volta al miglioramento della sicurezza all’in-
terno della galleria, si basa sulla collaborazione tra i vei-
coli in movimento e l’infrastruttura. In particolare i tre

attori principali sono i veicoli, una centrale di controllo
dedicata e l’infrastruttura equipaggiata con speciali sen-
sori disseminati lungo la strada e nel tunnel stesso.
In sintesi la collaborazione veicolo-infrastruttura è strut-
turata sui seguenti macro-livelli:

Figura 77. Traforo del Frejus: traffico giornaliero per tipologia di mezzo verso la Francia (2003)

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS

Figura 78. Attori coinvolti nell’architettura della galleria

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS
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• far convergere l’intelligenza sull’infrastruttura al
fine di ridurre l’equipaggiamento sui veicoli (teleca-
mere, sensori di inquinamento, sensori di tempera-
tura e di incendio, sensori per la valutazione del traf-
fico, ecc.);

• creare una centrale di controllo volta al monito-
raggio e gestione di operazioni di soccorso. Tale cen-
trale sarà equipaggiata con una postazione di lavo-
ro collegata costantemente con l’architettura tele-
matica del tunnel e connessa con unità di soccorso,
quali per esempio ambulanze, e pubbliche autorità
(vigili del fuoco, polizia, ecc.) per la gestione di situa-
zioni di emergenza;

• introdurre un dispositivo telematico sui veicoli,
che fornisca supporto al guidatore, aiutandolo ad
ottenere in tempo reale informazioni utili dalla cen-
trale di controllo (quali per esempio lo stato del tun-
nel, presenza di situazioni di emergenza), identifi-
cando lo stato del veicolo stesso (diagnosi preventi-
va) e rendendo possibile l’acquisizione di informa-
zioni fornite da sensori installati in galleria.

Lo scopo è di stabilire un collegamento, da un lato, tra il
veicolo telematico e l’infrastruttura e dall’altro tra il vei-
colo telematico e la centrale di controllo. In questo
modo il veicolo è in grado di informare autonomamen-
te e in tempi utili la centrale operativa circa la presenza
di incidenti e/o di pericoli e di lanciare l’allarme in caso
di emergenza, nonché di ricevere dall’infrastruttura

informazioni relative alla velocità di crociera consigliata
in quel tratto di strada.

3.3.2 Scenario 2: l’aumento di traffico 
e congestione

L’aumento continuo di traffico è un fenomeno che ha
interessato l’intera Europa negli ultimi anni e continuerà
a crescere nel prossimo futuro. In particolare, nelle aree
urbane ed extraurbane, tale fenomeno si traduce in un
aumento degli ingorghi giacché le infrastrutture esistenti
non sono in grado di gestire l’attuale afflusso di traffico.
Per molti anni, si è pensato che la principale soluzione
per far fronte all’aumento del traffico fosse di aumenta-
re la capacità della rete stradale costruendo nuove strade
o aggiungendo ulteriori corsie di marcia a quelle già esi-
stenti.
Tuttavia, considerazioni finanziarie ed ecologiche pongo-
no forti limiti a questo processo. Pertanto, si è pensato ad
un approccio multi modale costituito da un sistema di
gestione del traffico e da un sistema di informazione sul
traffico e viabilità al fine di utilizzare “intelligentemente”
le infrastrutture e le risorse già esistenti.
L’ottimizzazione nell’utilizzo delle infrastrutture già esi-
stenti e l’aumento dell’efficienza del sistema di trasporti
verrà raggiunta attraverso:

• l’omogeneizzazione del flusso del traffico adattando
la velocità di crociera;
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Figura 79. Identificazione del veicolo equipaggiato con sistema wireless

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS
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• la dilazione nel tempo del flusso del traffico, cioè per
esempio slittando opportunamente gli orari di par-
tenza;

• lo smistamento del traffico sulle diverse reti stradali in
caso di ingorghi;

• lo spostamento del traffico su gomma ad altre moda-
lità di trasporto sia per l’intera tratta del viaggio che
per alcune parti del tragitto (intermodalità).

Al fine di realizzare un’efficiente gestione del traffico,

nelle aree urbane o sulle autostrade, prima di tutto è
necessario acquisire informazioni in tempo reale relative
alla condizione del traffico.
Inoltre, al fine di migliorare la sicurezza stradale, analisi
statiche sulle cause di incidente hanno mostrato come le
cattive condizioni meteorologiche siano una delle princi-
pali cause.
Dalle tabelle seguenti si evince come le principali cause di
incidenti siano la presenza della nebbia, seguite dalla

Figura 80. Architettura per la gestione del traffico comprensiva dei canali di input e output

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS

Figura 81. Monitoraggio del traffico – Posizionamento Videocamere

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS
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neve e dal vento forte. Inoltre, gli incidenti che avvengo-
no durante i temporali sono meno dannosi di quelli che
avvengono durante giornate di sereno sia considerando
il totale dei morti che dei feriti durante gli incidenti.
Questo significa che i guidatori mantengono uno stile di
giuda più prudente durante i temporali, ma non in caso
di banchi di nebbia o di neve, forse perché in tali condi-

zioni i sensi umani non sono in grado di distinguere situa-
zioni di pericolo.
Al fine di ridurre il numero di incidenti stradali e gli ingor-
ghi causati da quest’ultimi, si potrebbero inviare messag-
gi di pericolo relative alle condizioni meteo insieme alle
informazioni sul traffico e viabilità.
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Figura 82. Monitoraggio del traffico – Service provider

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS

Figura 83. Monitoraggio del traffico – Informazioni sul traffico e sul calcolo del percorso più libero

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS
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Tabella 18. Tasso di incidenti in funzione di diverse condizioni meteorologiche – Italia (2003)

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS su dati ISTAT

Tabella 19. Tasso di persone morte in incidenti in funzione di diverse condizioni meteorologiche – Italia (2003)

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS su dati ISTAT

Figura 84. Test site pilota – Sistema di ausilio in caso di nebbia in autostrada

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS
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3.3.3  Scenario 3: la chiamata di emergenza

La chiamata di emergenza è considerata di grande
importanza all’interno del Corridoio V. In base alle stati-
stiche, il numero di incidenti stradali è elevato ed è evi-
dente come in molti casi, principalmente a causa di man-
canza di informazioni, le operazioni di soccorso non sono
state tempestive ed efficienti. Nel 40% dei casi, l’opera-
tore non è stato in grado di comprendere il luogo esatto
dell’incidente, e non ha avuto a disposizione sufficienti
informazioni per capire quale fosse il mezzo di soccorso
più appropriato da coinvolgere nell’operazione di recu-
pero. D’altro canto, anche per il guidatore o per colui che
segnala l’avvenuto incidente in alcuni casi non è sempli-
ce sapere quale sia il corretto numero telefonico da com-
porre per lanciare un SOS, specialmente quando si è
all’estero.
L’introduzione della telematica nella gestione della catena
dei soccorsi può apportare dei benefici in termini di effi-
cienza e tempestività, oltre che a ridurre i costi sociali limi-
tando il numero di morti e la gravità dei feriti.
In particolare, l’introduzione di soluzioni ICT si basa sul-
l’installazione sui veicoli di sistemi ad-hoc in grado di rile-
vare l’incidente e automaticamente far partire una chia-
mata di emergenza verso la centrale di controllo fornen-
do precise informazioni relative al luogo dell’incidente e
sulla sua tipologia, e supportando l’operatore nella scelta
del giusto mezzo di soccorso da inviare.
Guardando ad uno scenario europeo, la possibilità di una
soluzione unificata per la gestione delle chiamate di emer-
genza (eCall) assume una grande rilevanza. Le eCall rap-

presentano infatti un servizio sociale e guardando all’ele-
vato livello di mobilità della società moderna, la possibili-
tà che un viaggiatore effettui una chiamata di emergenza
mentre si trova in viaggio aumenta sempre più.
I benefici sono bi-direzionali: per gli utenti della strada, la
gestione unificata delle chiamate di emergenza garanti-
sce la possibilità di effettuare la chiamata usando il dispo-
sitivo posto sulla vettura sorpassando i problemi della lin-
gua e/o del numero di emergenza da chiamare (il 112 è
unificato); per l’operatore del centro di soccorso, la pos-
sibilità di avere informazioni dettagliate sulla scena del-
l’incidente.
A questo proposito, la Commissione Europea sta lavo-
rando alla definizione di una soluzione accettabile a livel-
lo europeo che copra tutti gli aspetti sopra menzionati,
dal sistema a bordo veicolo, a una struttura PSAP che
consideri le strategie di comunicazione e di gestione dei
set di dati. La figura seguente rappresenta schematica-
mente l’architettura per la gestione delle chiamate di
emergenza, dove:

• vi è un’auto dotata di un dispositivo in grado di lan-
ciare autonomamente il messaggio di SOS in caso di
necessità;

• la struttura PSAP rappresenta il centro europeo di
emergenza (112), in grado di ricevere e processare i
dati provenienti dal veicolo e inviare adeguati mezzi
di soccorso;

• nel caso in cui l’utente sia cliente di un Service
Provider privato, quest’ultimo verrà incluso nell’archi-
tettura (SP). È prevista un’interfaccia tra SP e PSAP.
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Figura 85. Schema a blocchi dell’architettura di una chiamata di emergenza

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS
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3.3.4  Merci Pericolose

Il trasporto delle merci pericolose nell’ambito del corri-
doio europeo V è uno dei temi che necessitano di esse-
re affrontati per migliorare le attuali condizioni di movi-
mentazione delle merci e, parallelamente, per assicurare
un più elevato grado di sicurezza nell’ambito della rete
stradale paneuropea.
Ai fini di migliorare le condizioni del traffico sulla rete
autostradale e stradale europea, in cui l’incidenza del
trasporto merci sta assumendo una sempre più elevata
quota sul totale dei transiti, appare necessario interveni-
re a livello del trasporto delle merci pericolose individua-
te dalla normativa internazionale ADR.
Per raggiungere un netto innalzamento dei livelli di sicu-
rezza nel trasporto è necessario uniformare le normative
di tipo nazionale alle raccomandazioni dell’Unione
Europea e alle indicazioni derivanti dai regolamenti ADR.
Questo appare tanto più importante nell’ambito di una
politica di corridoio, per la quale i trasporti di tipo inter-
nazionale giocano un importante ruolo dovendo però
sottostare a normative molto variabili fra una nazione e
l’altra. Con il recente ingresso nell’Unione Europea dei
10 nuovi paesi, questa situazione abbisogna, a maggior
ragione, di un efficace coordinamento legislativo.
Parallelamente al settore più puramente legislativo e
normativo, appare comunque possibile incominciare a
definire una serie di standard di sicurezza, adattabile a
tutte le strade incluse nella rete di riferimento per il tra-
sporto delle merci pericolose, che abbia il fine di deli-
neare precisi limiti, sia a livello di caratteristiche infra-
strutturali, sia di comportamento dell’utenza, sotto i
quali le condizioni della circolazione possono non essere
esenti da un potenziale fattore di rischio.
Lo standard consente di individuare le soluzioni proget-
tuali più confacenti alle direttrici autostradali del corri-
doio e alle strade che, pur non avendo caratteristiche
autostradali, rientrano a tutti gli effetti all’interno della
rete infrastrutturale paneuropea per il trasporto merci.
Questo standard di sicurezza può essere suddiviso in ele-
menti puramente legati alle caratteristiche geometriche
dell’infrastruttura (dimensionamento, numero di corsie e
di carreggiate, tracciato…) e in elementi di tipo comple-
mentare (barriere di protezione, illuminazione, semafo-
rizzazione, pavimentazione, sistemi tecnologici…), per la
combinazione dei quali si ottiene un determinato livello
di sicurezza; in questo capitolo verranno essenzialmente
analizzati i secondi, che sono in molti casi legati a solu-
zioni di tipo tecnologico e telematico. I principali ele-
menti da considerare sono descritti qui di seguito.
La creazione di uno standard minimo di sicurezza, per le
strade incluse nella rete per le merci pericolose, ha quin-
di il fine di delineare precisi limiti, sia a livello di caratte-
ristiche infrastrutturali che di comportamento dell’uten-

za, sotto i quali le condizioni della circolazione possono
determinare un potenziale fattore di rischio. Un’analisi
preventiva di sicurezza sul patrimonio stradale in eserci-
zio permette di individuare facilmente tutti gli aspetti
dell’ambiente stradale e dei fattori che influenzano la
circolazione, la cui modifica permette un aumento delle
condizioni di sicurezza e una conseguente riduzione
delle possibili cause di incidentalità.
Le infrastrutture stradali inserite nella sottorete di riferi-
mento per il trasporto delle merci pericolose devono
possedere, oltre a caratteristiche geometriche e ambien-
tali idonee, un sufficiente attrezzamento e un’adeguata
presenza di servizi tecnologici che possano assicurare un
miglioramento dei parametri di sicurezza dei transiti.
Devono pertanto essere verificate le caratteristiche di
attrezzamento proprie dei sistemi di soccorso e di assi-
stenza, dei sistemi di controllo e di informazione e le
caratteristiche di idoneità delle aree di sosta e di servizio.
Poiché si tratta essenzialmente di interventi di imple-
mentazione di complessi sistemi integrati, che necessita-
no di un’importante politica di coordinamento fra forze
dell’ordine e istituzioni, oltre a un ingente dispiego di
mezzi tecnologici, appare necessario un attento studio
di ogni singolo caso, utilizzando ogni possibile soluzione
tecnologica – fra le tante individuate all’interno del pre-
sente WP – che porti all’ottimizzazione dei livelli di sicu-
rezza.
Ai fini di ottenere un considerevole aumento dei para-
metri di sicurezza, i sistemi di soccorso e di assistenza
che devono essere verificati lungo la rete stradale sono
riconducibili alla presenza sul territorio di adeguate ed
efficienti strutture di pronto intervento.
Per assicurare la massima efficienza dei sistemi di soc-
corso e di assistenza deve necessariamente essere messa
in opera una rete complessa di sistemi di controllo e di
informazione, gestita possibilmente da un unico sogget-
to nazionale (il cui ruolo risulterebbe quello di rendere
effettivi i servizi e coordinare le responsabilità dei vari
attori coinvolti nel processo, migliorando le operazioni di
conoscenza e scambio di informazioni) e coordinata a
livello transeuropeo in modo da allineare ed equiparare
le strutture fra le varie nazioni.
Per quanto riguarda le situazioni non direttamente con-
nesse alle caratteristiche fisiche della strada, i maggiori
problemi di visibilità si possono verificare in presenza di
tratte soggette a nebbie frequenti. In questi casi la solu-
zione più adatta per il miglioramento della leggibilità del
tracciato risulta l’applicazione, lungo le barriere di sicu-
rezza, di dispositivi di ausilio per la guida.
Anche il tema dell’illuminazione stradale è fra gli ele-
menti più determinanti per un miglioramento delle con-
dizioni di sicurezza della circolazione. Gran parte degli
incidenti che avvengono nelle ore notturne sono infatti
dovuti a un’insufficiente visibilità del tracciato stradale in

ALPENCORS ITA C3 innov  6-10-2005  11:56  Pagina 87



88

AlpenCorS - Parte C - I principali risultati di AlpenCorS

sezioni caratterizzate da elementi di criticità. Per miglio-
rare la situazione un importante ruolo può essere deter-
minato da una innovativa segnaletica orizzontale.
Poiché esistono precise prescrizioni sulla sosta dei veico-
li che trasportano merci pericolose, ai fini di permettere
soste temporanee anche a questi mezzi, è necessario
che esistano idonee aree a essi esclusivamente destina-
te. Pertanto, oltre a verificare l’esistenza di piazzole di
tipologia classica, dovranno essere realizzati anche spazi
adatti ai veicoli soggetti alle prescrizioni ADR.
Infine, come i recenti eventi nell’ambito alpino hanno
mostrato, le gallerie rappresentano uno degli elementi
più delicati nell’ambito del trasporto delle merci perico-
lose. Infatti un incidente in cui siano implicate merci
pericolose può determinare costi elevati in termini di vite
umane, danni ambientali, danneggiamenti alla struttura
del tunnel e disagi a lungo termine alla circolazione. È
quindi necessaria una verifica sulla sufficiente visibilità e
illuminazione del tracciato, sull’idonea scelta e sull’effi-
cace manutenzione della pavimentazione, sull’imple-
mentazione della copertura GSM lungo l’intero traccia-
to della galleria, sulla preparazione di piani di emergen-
za, sulla realizzazione di servizi telematici di controllo dei
transiti, con riprese a circuito chiuso, sistemi di comuni-
cazione, portali di analisi della temperatura dei veicoli e
sistemi di verifica della velocità, sulla realizzazione di effi-
cienti sistemi di sicurezza e sull’istituzione di servizi di
“safety car” per la scorta delle merci pericolose che tran-
sitino in gallerie che non soddisfino i precedenti requisi-
ti preliminari.
Le indicazioni fornite sono quindi da intendersi come
elementi che, se applicati alle direttrici stradali, permet-
tono di migliorare le condizioni di rischio per la circola-
zione, minimizzando le potenzialità di accadimento di
incidenti direttamente causati da carichi di merci perico-
lose. Gli interventi suggeriti, incrociati con i risultati delle
osservazioni in loco e con le caratteristiche tipiche del
traffico di ogni singola tratta, consentono di individuare
le soluzioni progettuali più confacenti a ogni situazione.
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Figura 86a. Sicurezza delle gallerie

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS 

Figura 86b. Informazioni sulle condizioni atmosferiche e stradali

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS 

3.4 - Alcuni esempi sistemi di trasporto intelligente (ITS) già a disposizione dei guidatori
nell’area alpina
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Figura 86c. Gestione del traffico e Informazioni per il viaggiatore

Fonte: elaborazioni CRF e ARCS 
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