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Lo studio svolto durante il dottorato di ricerca ha consentito la specificazione e l’implementazione di un
modello di classificazione degli incidenti per la scelta degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza
delle strade esistenti.
Il fenomeno incidentalità stradale è affetto da un particolare tipo di incertezza intrinseca degli eventi che ne
costituiscono le realizzazioni, connessa alla mancanza di informazioni riguardanti alcune interazioni esistenti
tra le componenti del sistema (uomo, veicolo ed ambiente) che produce il fenomeno stesso ed alla quantità e
qualità dei dati generalmente disponibili. Tuttavia la formazione di teorie e la costruzione di modelli
interpretativi dell’incidentalità stradale devono essere necessariamente fondati sulla classificazione dei dati
sperimentali, ma d’altra parte la natura degli eventi da analizzare è tale da rendere quanto mai improbabile e
scarsamente significativo il raggruppamento di questi in classi disgiunte.
L’obiettivo dello studio è la formalizzazione di un metodo di validità generale per la ripartizione di eventi
incidentali in classi continue, che consenta cioè di attribuire ciascun evento a più di una classe in misura
diversa ed in relazione alle cause che lo hanno generato. I criteri impiegati consentono inoltre di riconoscere
gli eventi cosiddetti “anomali” (extragrades) che se presenti all’interno dello spazio campionario devono
essere riconosciuti, collocati in una classe non ordinaria e trattati differentemente dalle altre realizzazioni del
fenomeno (intragrades), che possono essere invece opportunamente attribuite a classi ordinarie, al fine di
evitare eventuali distorsioni dell’intero processo di raggruppamento.
La procedura è stata impiegata per analizzare 836 incidenti rilevati lungo l’Autostrada A3 Napoli-Salerno (di
lunghezza pari a circa 50 Km) e verificatisi negli anni 1998, 1999 e 2000.
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