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georeferenziazione degli incidenti



2.1) PRINCIPALI ELEMENTI DI PERICOLOSITA ’ IN 
AMBITO URBANO 

a) In ambito urbano la caratteristica più rilevante,  a causa 
della mancanza di spazi, è la commistione fra il tra sporto 
veicolare e le altre forme di mobilità.

b) la mancanza di spazio anche per le funzioni acce ssorie alla 
mobilità , come per esempio la sosta dei veicoli

c) Le infrastrutture stradali sono datate e  spesso  le 
possibilità di intervento sono limitate

d) Le zone residenziali e centri storico hanno una struttura 
urbanistica datata  non pensata per le attuali esig enze di 
mobilità



AMBITO INCIDENTI MORTI e 
FERITI

INDICE 
MORTALITA’

[a] 

INDICE 
LESIVITA’ [b]

Strade urbane 76,6% 44,2% e 
73,3% 

1,3 134,9 

Autostrade 5,9% 10,3% e 7,1% 3,9 169,7 

Altre strade 17,5% 45,5% e 
19,6%

5,8 158,7

Totale 100 0% 100 0% 
100,0%

2,2 141,1 

Note: 

[a] = rapporto tra numero dei morti e numero incidenti, moltiplicato per 100 

Fonte: ISTAT e ACI 

INCIDENTALITA PER AMBITO STRADALE 

[b] = rapporto tra numero dei feriti e numero incidenti, moltiplicato per 100 



I principali fattori di incidentalità stradale 

•• Veicolo Veicolo -- automobileautomobile

•• Comportamento del conducenteComportamento del conducente

•• Caratteristiche infrastruttura stradale e segnaleticaCaratteristiche infrastruttura stradale e segnaletica



2.2) Individuazione dei punti pericolosi 
georeferenziazione degli incidenti

• Il fine di individuare i punti delle infrastrutture stradali 
più pericolosi è importante fare delle valutazioni 
analitiche e tecniche.

• Si è infatti verificato che vi sono dei punti della 
viabilità dove gli incidenti avvengono con maggior 
frequenza dei altri, che chiamiamo i PUNTI NERI

• Mentre il comportamento umano, dovuto 
principalmente alle velocità elevate, si distribuisce in 
modo differenziato, vi sono punti in cui gli effetti di tale 
comportamento provocano maggiori effetti collaterale



Individuazione degli indenti in base alla tipologia di veicolo 
e in base all’ora dell’incidente

• L’analisi del dato dell’incidente è
estremamente importante , 
occorre differenziare i dati in 
base ai veicoli, i punti neri non 
sono gli stessi;

• Altro elemento fondamentale 
sono le fasce orarie, in 
particolare differenziare il 
periodo notturno da quello 
diurno, dove l’illuminazione 
svolge un ruolo importante. 



georeferenziazione degli incidenti

Prima di qualsiasi 
analisi dei punti 

pericolosi e quindi 
dei fattori di rischio 
delle varie strade 
occorre procedere 

alla 
georeferenziazione

degli incidenti, 
partendo dalle 

schede ISTAT che 
utilizzano le forze 

dell’ordine



Planimetria georeferenziata degli incidenti anno 2009
- Rilievi incidenti - Polizia Municipale del Comune di Forlì



Dettaglio planimetria incidenti anno 2009
-Rilievi incidenti - Polizia Municipale del Comune di Forlì



Flussi di traffico grafo città di Forlì
ora 7.30-8.30 (anno 2007) dato PGTU



Flussi di traffico grafo città di Forlì – dettaglio
ora 7.30-8.30 (anno 2007) dato PGTU


