ANALISI DELL’INCIDENTALITÀ SULLE STRADE A CARREGGIATE SEPARATE IN RELAZIONE ALLE
CARATTERISTICHE DELL’INFRASTRUTTURA E ALL’ENTITÀ DEL TRAFFICO
Autore
E mail
Dottorato di ricerca in
Ciclo/ a.a.
Anno di corso
Tutor
Coordinatore

Sede amministrativa
Dipartimento/Istituto
Facoltà
Università

Alessandra Parisi
alparisi@unisa.it
Ingegneria Civile per l’Ambiente ed il
Territorio
IV Ciclo – Nuova Serie
2002-2005
Prof. Ing. Ciro Caliendo
Prof. Ing. Rodolfo M.A. Napoli

Salerno (Indirizzo: Via Ponte don Melillo,
84084 Fisciano (SA))
Dipartimento di Ingegneria Civile
Ingegneria
Università degli Studi di Salerno

L’obiettivo della Tesi di Dottorato è quello di individuare un modello predittivo degli incidenti che si
verificano sulle strade a carreggiate separate in relazione all’entità del traffico, alla geometria stradale e
alle caratteristiche superficiali dell’infrastruttura.
A tal fine è stata monitorata una specifica infrastruttura a carreggiate separate per un periodo di cinque
anni (1999-2003) durante i quali sono stati raccolti i dati relativi agli incidenti, alle caratteristiche
geometriche dell’infrastruttura, alle condizioni della pavimentazione e all’entità del traffico.
Per l’individuazione del modello sono state utilizzate metodologie di regressione statistica basate sulla
distribuzione di Poisson, sulla Binomiale Negativa e sulla Multinomiale Negativa. La stima dei
parametri del modello predittivo è stata realizzata attraverso il Metodo della Massima Verosimiglianza.
La scelta delle variabili esplicative da inserire nel modello è stata fatta con il Test del Rapporto di
Verosimiglianza che ha permesso di individuare quelle statisticamente più significative. Infine sono
state utilizzate diverse metodologie per valutare la bontà di adattamento ai dati osservati. In particolare,
si è calcolata sia la varianza totale che quella sistematica spiegata dal modello individuato. Si è
realizzata, quindi, un’ulteriore verifica della bontà di adattamento attraverso un metodo grafico (CURE
Method) basato sull’analisi dei residui cumulati.
L’analisi è stata condotta separatamente per le curve e per i rettifili al fine di tener conto della diversa
influenza che le variabili possono avere sul verificarsi degli incidenti relativamente a tali elementi
geometrici.
Con riferimento alle curve il modello individuato consente di stimare la frequenza degli incidenti in
funzione del raggio di curvatura, della lunghezza dell’elemento e del traffico giornaliero medio.
Il modello per i rettifili stima la frequenza degli incidenti in funzione della lunghezza, del traffico
giornaliero medio e della presenza degli svincoli.
Per una ampia verifica dell’attendibilità dei risultati, oltre alla verifica della bontà di adattamento del
modello, è stato effettuato un confronto sia tra i dati sperimentali e quelli osservati sia con i metodi
previsionali disponibili in letteratura per strade con caratteristiche simili.
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