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La tesi si è orientata verso l’ambiente urbano, sviluppando in particolare i metodi di valutazione della
sicurezza per le sistemazioni viarie di tipo puntuale.
La prima parte del lavoro approfondisce il tema della complessità dell’ambiente urbano, cogliendo da più
punti di vista le peculiarità dell’uso degli spazi riservati alla circolazione.
Vengono, quindi, sviluppati, attraverso l’esame di numerosi casi di studio sia gli aspetti metodologici delle
analisi preventive della sicurezza stradale, sia, per le intersezioni di tipo rotatorio, metodi di valutazione basati
sull’analisi sistemica delle situazioni viarie tipiche di questo tipo di intersezione. In entrambi i casi, la tesi
perviene a risultati di interesse sotto il profilo metodologico; in particolare, viene mostrata:
• la possibilità di ottenere, attraverso l’applicazione di procedure di analisi preventiva dell’esistente (safety
review), informazioni paragonabili, per quantità e qualità, a quelle deducibili, con maggiore impegno di
risorse, da uno studio di dettaglio (diagnostica) di tipo tradizionale;
• la possibilità di generalizzare, ricorrendo alla tecnica di delocalizzazione degli incidenti ed
all’interpretazione probabilistica (fuzzy logic), i risultati delle analisi di incidentalità.
Il lavoro di tesi si sofferma, infine, su uno specifico caso di studio in rotatoria, caratterizzato da elevati livelli di
incidentalità, per il quale vengono indicate le possibili linee di un intervento migliorativo, capace di coniugare
sia le esigenze della sicurezza della circolazione, sia quelle della qualità del deflusso.
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