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Quale è il problema 
Quello che abbiamo fatto 
Quello che stiamo facendo 
Quello che faremo… 
    …Se Dio vuole 
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Quale è il problema 
 
 
È possibile fare conciliare 
le esigenze di Sostenibilità 
con quelle di Sicurezza Stradale? 

PoliRoadTech 
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Quello che abbiamo fatto 
 
(2002) Proposal for a safety 
function for evaluating the 
road efficiency level, the 
third International 
Conference on traffic and 
transportation, Guilin – Cina 

PoliRoadTech 
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Quello che abbiamo fatto 
 
 

PoliRoadTech 

THE NEED FOR MOBILITY AS A NATURAL, NECESSARY AND 
INBORN NEED OF HUMAN RACE  
The Second International Conference on the History of Transport, 
Traffic and Mobility. Deaborn, Michigan (USA) (novembre 2004) 
 
MOBILITY AND TRANSPORT FOR OUR TOMORROW ROADS 
European Roads Review n. 14, pag. 44-53 (2009) 
 



Un nuovo obiettivo: la sostenibilità 
• Development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own 
needs (rapporto Brundtland, 1987) 

• Uno sviluppo sostenibile implica progressi contestuali in campo 
sociale, economico ed ambientale 

• I principi di Daly: 
– la velocità del prelievo di risorse deve essere pari alla 

velocità di rigenerazione 
– la velocità di produzione dei rifiuti deve essere uguale alla 

capacità di assorbimento 
• I trasporti costituiscono una delle principali cause di 

inquinamento 
– 5% delle emissioni degli SOx, 10% del particolato, 50% 

degli NOx, 80% del CO 
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Global CO2 Emissions 
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Source: Lashof and Hawkins, NRDC, in Socolow and Pacala,  
Scientific American, September 2006, p. 57 
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Il tempo desiderato di mobilità è costante 

Tutte le persone sembrano avere dentro 
di se la stessa quantità di DTTE 

Il tempo medio 
giornaliero di viaggio è 
1,1 h/cap 

Desired Travel Time Expenditure 
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Con lo sviluppo economico è aumentata 
la domanda di km di mobilità  
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Con lo sviluppo economico è aumentata 
la velocità della mobilità  
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Il probabile sviluppo economico futuro determinerebbe un trend 
di mobilità insostenibile  

Economic Development 

Individual 

Collective 

Motorized 

Non-motorized 

Industrial 
Revolution Mass Production Globalization 
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Come fare? 
Se il totale della nostra mobilità è costante ed è composto da due quantità, una 
“positiva” e l’altra  “negativa” dal punto di vista della sostenibilità, 

sarà indispensabile fare aumentare la mobilità “positiva” se vogliamo 
ridurre quella “negativa”.  
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Quali misure promuovere 
la viabilità urbana 

• definizione di standard elevati per la qualità di progettazione 
ed esecuzione delle strade urbane e delle loro pertinenze 

• incentivazione fiscale per le famiglie senza auto di proprietà 
• disincentivo all’utilizzo del mezzo privato attraverso la 

introduzione di un pedaggio nelle aree più congestionate ed 
elevando la tariffazione della sosta 

• disincentivazione dell’uso dei veicoli a due ruote motorizzati 
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Quali misure promuovere 
la viabilità extraurbana 

• la limitazione e controllo della velocità sulle strade 
non a pedaggio 

• la limitazione dei km annui percorribili con la 
singola auto privata 

• gli incentivi (per esempio sui premi assicurativi, 
sulle tasse per il rinnovo della patente, ecc.) per le 
auto con chilometraggi bassi 

• la tariffazione delle strade a pedaggio 
proporzionalmente alla velocità di percorrenza  
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Quali misure promuovere 
il territorio 

• l’allontanamento dei parcheggi privati dalle destinazioni 
• la distribuzione delle ubicazioni delle attività in modo tale 

che le distanze degli spostamenti tipici delle famiglie siano 
compatibili con le forme di mobilità pedonale e ciclistica 

• la progettazione, organizzazione e costruzione di vere e 
proprie “reti” di viabilità pedonale e ciclistica 

• l’organizzazione e razionalizzazione delle reti di trasporto 
pubblico 

• gli incentivi per le aziende che costruiscono parchi e servizi 
per la mobilità ciclo-pedonale per i dipendenti (per esempio 
tra i parcheggi periferici e la sede lavorativa)  
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Quali misure promuovere 
il trasporto delle merci 

e la necessità dell’equilibrio dei costi  
• imposizione di una tariffazione aggiuntiva per il 

prodotto quando viene superata una soglia minima 
per la distanza tra produzione e consumo 

• ridurre l’incidenza dei contributi pubblici per le 
aziende di trasporto nelle economie mature, per le 
quali il reddito della popolazione ha superato 
determinate soglie (in particolare per il trasporto 
veloce)  
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Quali misure promuovere 
la formazione culturale 

• partecipazione 
• coinvolgimento dei soggetti culturali attivi 
• coinvolgimento dei soggetti sociali più sensibili 
• coinvolgimento dei soggetti istituzionali e politici  
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CONCLUSIONI DEL CONFRONTO 
STRADE – SOSTENIBILITÀ 

• Favorire il Trasporto Urbano Non Motorizzato e 
il Trasporto Pubblico 
 

• Incrementare il Controllo della Mobilità e del 
Trasporto Extraurbano Motorizzati 
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• Per coniugare Strade e Sostenibilità è 
necessario limitare la Libertà di Scelta del 
Modo di Trasporto e la libertà di Accessibilità 

CONCLUSIONI DEL CONFRONTO 
STRADE – SOSTENIBILITÀ 
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Quello che stiamo facendo 
 
 

PoliRoadTech 



A scientific approach searching for 
a protocol to design and improve 

safety of existing roads 
Pasquale Colonna*, Nicola Berloco, Paolo Intini*, Vittorio Ranieri 

Polytechnic University of Bari, Italy 
 

*Presenters 

European Road Infrastructure Congress | 
18 - 20 October 2016 | Royal Armouries 



European Road Infrastructure Congress | 
18 - 20 October 2016 | Royal Armouries 

Searching for a protocol to design and improve safety of existing 
roads 

-Research Contributes- 
  Kononov and Allery (2003) 

Levels of Service of Safety (LOSS) 
A road site can be defined as more or 
less dangerous with respect to the 
average number of accidents occurred 
at similar sites (from the relative SPF).  
The more is the difference, the more 
the site will be unsafe (above the SPF) 
or safe (below the SPF). Kononov and 
Allery defined four levels of safety. 



European Road Infrastructure Congress | 
18 - 20 October 2016 | Royal Armouries 

Searching for a protocol to design and improve safety of existing 
roads 
-Research Contributes- 
 

  Colonna et al (2016) 

 

The Friction Diagram Method 
Since the Friction represents a very 
important factor that contributes to 
many road accidents, the authors 
decided to study more in detail the 
phenomenon. 
A safety check based on a «Friction 
Diagram» controlling for the skidding 
risk along a road layout, to be used 
together with speed diagram and 
sight distance checks, was 
developed. 



European Road Infrastructure Congress | 
18 - 20 October 2016 | Royal Armouries 

The Friction Diagram Method 
 The idea of the Method is to compare, for 
each section of the road layout, the value of 
the friction required by the vehicle (Friction 
Demand, FD) with the friction available 
(Friction Potential, FP). The percentage ratio 
FUSED is an indicator of the skidding risk for 
each section. < 100 % - Safe 

Condition 
= 100 % - Limit 
Condition 
> 100 % - Unsafe 
Condition 

Searching for a protocol to design and improve safety of existing 
roads 
-Research Contributes- 
 

  Colonna et al (2016) 

 



European Road Infrastructure Congress | 
18 - 20 October 2016 | Royal Armouries 

- The Friction Diagram Method 
 

All the possible 
combinations of 
both the horizontal 
and vertical 
alignments and the 
relative motion 
conditions 
(constant speed, 
acceleration, 
deceleration) 

The characteristics 
of different vehicles 
able to influence the 
value the Friction 
Used 

Searching for a protocol to design and improve safety of existing 
roads 
-Research Contributes- 
 

  Colonna et al (2016) 
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The Friction Diagram: new developments 
THE CONCEPT OF «SAFE SPEED» 

SAFETY CHECKS: 
 

• SPEED DIAGRAM 
 

• SIGHT DISTANCE DIAGRAM 
 

• FRICTION DIAGRAM 

V1 
 

 

V2 
 
 

V3 

VERIFIED BY USING THE 
DATA INPUT ABOUT SPEED: 

SAFE SPEED: MINIMUM SPEED (V1, V2, V3) 

FOR 
EACH 
ROAD 
SECTION 
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The Friction Diagram: new developments 
THE CONCEPT OF «SAFE SPEED» 

V = 100 km/h 
 
(Design speed for 
that section) 
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The Friction Diagram: new developments 
THE CONCEPT OF «SAFE SPEED» 

V = 70 km/h 
 
(Posted speed limit 
for that section) 
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The Friction Diagram: new developments 
THE CONCEPT OF «SAFE SPEED» 

V = 66.7 km/h 
 
SAFE SPEED FOR THAT 
SECTION 
 
SPEED LIMIT SHOULD 
BE LOWERED TO 60 
km/h for PREVENTING 
SKIDDING RISK 
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European Road Infrastructure Congress | 
18 - 20 October 2016 | Royal Armouries 

 
 

Proposal for an Integrated Protocol  
for European countries 

 
for designing and improving safety of 

existing roads 
 

---------------------------------------------------------- 
The case of the rural road segments 

 



European Road Infrastructure Congress | 
18 - 20 October 2016 | Royal Armouries 

Proposal for an Integrated Protocol  
for European countries 

for designing and improving safety of 
existing roads 

---------------------------------------
The case of the rural road segments 

This method is explained in the book 
«Sicurezza Stradale» (Colonna et al. 
2016), Wip Edizioni, Italy. 
 
The book is in Italian, an English version 
will be further published. 
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Quello che faremo 
 
 

PoliRoadTech 



Progetto PaSSS – Parco Scientifico della Sicurezza Stradale 
 

D.M. 256 del 2004 (“Bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale”,  
approvato con decreto dirigenziale 13 novembre 2003, n,4325) 
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Partner di progetto 
 

• Comune di Bari (CAPOFILA) 
• Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica – 

DICATECh del Politecnico di Bari (RESPONSABILE SCIENTIFICO PROGETTO PASSS: Prof 
Colonna) 

• La Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”(RESPONSABILE 
DI UNITÀ Prof Nazzaro) 

• L’A.I.I.T.  
• Fondazione “Ciao VinnY” 
• I Consorzi di autoscuole 
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Finalità di progetto 
 
Il progetto si pone ambiziosi obiettivi che accrescano la cultura della sicurezza stradale, 
che sperimentino soluzioni innovative per ridurre l’incidentalità a livello urbano, che 
incanalino la ricerca scientifica verso metodi efficaci per la scenta delle contromisure 
ingegneristiche per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. 
Il Progetto PASSS prevede un finanziamento da parte del Ministero pari a 3.000.000,00 € 
ed un cofinanziamento a carico del Comune di Bari pari a 2.500.000,00 €, di cui 
2.000.000,00 € relativi al valore delle aree comunali site in Carbonara di Bari, vincolate al 
progetto, su cui saranno realizzate opere civili (un circuito sperimentale e di educazione 
alla guida), edili (centro di ricerca multifunzionale) e di mitigazione ambientale (spazi 
verdi, percorsi ciclabili, ecc.). 
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Organismi da istituire 
 
 
 
 
 
 
Centro di Governo e Monitoraggio (C.G.M.) (diretto da un delegato del Comune di Bari e composto da 
rappresentanti dei partners di progetto) 

FUNZIONE: sviluppare le linee di azione di progetto; si occuperà delle opere da realizzare, gestirà le risorse 
e il corretto svolgimento delle attività 
LUOGO: edificio PASSS a regime, Comune di Bari provvisoriamente 
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Organismi da istituire 
 
 
 
 
 
 
 Centro di Ricerca (C.R.) (diretto dal Prof Colonna e composto da rappresentanti dei partners di progetto, da 
rappresentanti della Polizia Municipale, della Polizia Stradale, delle Aziende di trasporto pubblico dell’area 
metropolitana) 

FUNZIONE: promuovere, verificare e attuare programmi scientifici e tecnologici d’avanguardia nell’ambito 
della sicurezza stradale, studiando le principali criticità in ambito urbano/metropolitano e individuandone 
le priorità di intervento volte a mitigare l’incidentalità stradale 
LUOGO: edificio PASSS a regime, Dipartimento DICATECh provvisoriamente (Piano terra ex. Corpo DVT) 
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Organismi da istituire 
 
 
 
 
 
 
Consulta Comunale per la Sicurezza Stradale (C.C.S.S.): diretta da un rappresentante dei partners di progetto, 
sarà costituita da rappresentanti dei partner di progetto, rappresentanti di Enti Pubblici (fra cui AREM), 
Associazioni, Organizzazioni e gruppi interessati alla diffusione della cultura della sicurezza stradale 

FUNZIONE: diffusione e partecipazione di tematiche inerenti la sicurezza stradale, sviluppo dei corsi sulla 
sicurezza stradale, organizzazione eventi 
LUOGO: edificio PASSS a regime, Polizia Municipale provvisoriamente 
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Organismi da istituire 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio di Progettazione e Viabilità Sicurezza Stradale (P.L.V.S.S.) (braccio operativo del Centro di ricerca, 
costituito da ricercatori, dottorandi, assegnisti, personale a contratto del Comune, del Politecnico e 
dell’Università) 

FUNZIONE: analisi dati, studi sul campo, rilievi, progettazione soluzioni innovative, progettazione casi 
studio, studio incidentalità e contromisure 
LUOGO: edificio PASSS a regime, Dipartimento DICATECh provvisoriamente (Piano terra ex. Corpo DVT) 
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Infrastrutture da realizzare 
•Centro di Ricerca/centro di monitoraggio (edificio 
con uffici, sala operativa ed ampia sala riunioni, 
deputata anche a meeting e incontri tematici) 
•Circuito sperimentale  
•Sistemazione ambientale delle aree destinate al PASSS 

Quale futuro ci aspetta – Sfide, tecnologie, politiche e culture                                                     Pasquale COLONNA - Politecnico di Bari  



Progetti infrastrutturali PaSSS 
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Progetti infrastrutturali PaSSS 
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Progetti inerenti la Sicurezza Stradale 
•realizzazione di sistemi di monitoraggio integrativi a quelli attualmente esistenti e di una 
banca dati a supporto dell’attività di programmazione (pianificati e gestiti dal Centro di 
Monitoraggio) 

·necessità di interfacciarsi con la Polizia Municipale e la Polizia Stradale, con gli Enti, le 
associazioni ed i professionisti che si occupano di mobilità e trasporto urbano (AREM della 
Regione Puglia, progetti Smart Mobility, ecc,) 
·necessità di non sovrapporsi ma di integrarsi ai progetti in essere sulla mobilità e la 
sicurezza stradale 

•input per l’attuazione del Piano della Sicurezza Stradale, attraverso la redazione (e successiva 
attuazione) del Piano Comunale (Metropolitano) della Sicurezza Stradale 

·raccolta dati (dati della Polizia Municipale, nuovo format di rilevazione incidenti, nuove 
campagne di indagine) 
·implementazione modelli (HSM e Direttiva Europea … su scala locale) 
·curve prestazionali e previsionali di incidentalità (ricerca applicata) 
·applicazioni specifiche (contromisure, misure di mitigazione) 
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Progetti inerenti la Sicurezza Stradale 

•pianificazione della riqualificazione complessiva del sistema viario, avete come obiettivo la 
sostenibilità delle infrastrutture di trasporto urbane 

·selezione dei nodi / dei tronchi / delle aree a rischio; 
·soluzioni tipologiche di intervento (traffic calming, rotatorie, aree pedonali, ecc); 
·razionalizzazione dei tragitti DEI MEZZI PUBBLICI; 
·diversificazione delle modalità di trasporto urbano/metropolitano; 
·manutenzione programmata e riqualificazione della rete viaria comunale; 

•realizzazione di un sito web del Comune di Bari dedicato alla sicurezza stradale ed al progetto 
PASSS 
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Progetti di Educazione, Sensibilizzazione e Partecipazione 

•formazione degli utenti stradali di primo livello (corsi nelle scuole dell’area 
metropolitana) 
•formazione degli utenti stradali (corsi nelle scuole guida dell’area metropolitana), 
•formazione dei tecnici e degli amministratori del territorio (corso sulla sicurezza 
stradale) 
•formazione dei tecnici e degli amministratori (missioni in campo nazionale ed 
internazionale) 
•programmi di informazione e campagne di sensibilizzazione 
•corsi di guida sicura 
•diffusione dei risultati della ricerca condotta dal Politecnico e dall’Università con un 
Congresso internazionale  
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Il problema dei Veicoli Automatici 
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Connecting rural road design to automated vehicles: 
the concept of safe speed to overcome human errors

--------------------
Connettere il progetto delle strade extraurbane ai veicoli 

automatici:
Il concetto della velocità sicura per superare gli errori umani

------------------------
P. Colonna*, P. Intini*, N. Berloco, V. Ranieri

*Corresponding Authors: pasquale.colonna@poliba.it, paolo.intini@poliba.it
Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) International Conference, 

Los Angeles, USA, 2017



Il problema dei Veicoli Automatici 
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Il problema dei Veicoli Automatici 
• Consenso sulla necessità di orientarsi verso la 

Condivisione Pubblico/Privato delle Reti e dei 
Servizi di Controllo 

 • Droni 
• AeroTaxi 
• Flotte di AV 
• Servizio Pubblico 
• Uso Privato 
• Malevolenza 
• Controllo 
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Esempi di Applicazioni 
 
The possibility to have a HRTN for 2008 Olympic Games in 
Bejiing - Research and practical questions 
The 2005 International Workshop on Urban Road 
Network Reliability (Bejing, dicembre 2005) 
 
 

PoliRoadTech 
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Esempi di Applicazioni 



LA MICROSIMULAZIONE DEL TRAFFICO 

Il microsimulatore è in grado di prevedere i livelli di emissione degli inquinanti atmosferici da 
traffico veicolare e in particolare della concentrazione di Monossido di Carbonio (CO), con 
conseguente beneficio per l’ambiente e per la popolazione residente 
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    …Se Dio vuole 
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Quello che faremo… 
    …Se Dio vuole 

PoliRoadTech 

Andare a letto la sera 

Immaginando il domani 

Desiderando di scoprirlo 

Di migliorarlo 

Di condividerlo 

Sotto lo sguardo di un Amico che ci ha preparato la strada 

E che ha lo stesso desiderio che abbiamo noi nel cuore 

Essere amati ed essere felici 
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