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PREMESSA 
 

La seguente relazione descrive le attività svolte ai fini dello svolgimento del lavoro 

di tirocinio che è stato condotto nel periodo di tempo intercorso tra i mesi di 

Ottobre e Dicembre 2016 per una durata complessiva di 150 ore, corrispondenti a 

6 CFU (Crediti Formativi Universitari).  

Tale lavoro è stato condotto presso l’Università Politecnica di Valencia, città nella 

quale è stato svolto una Erasmus della durata complessiva di 6 mesi, con la finalità 

specifica di redazione della tesi finale di laurea magistrale. Le stesse attività di 

tirocinio, infatti, sono state di supporto per la stesura della tesi stessa. 

In particolare, il lavoro svolto ha avuto come oggetto l’elaborazione dei dati 

raccolti direttamente sul campo su nuove tipologie di infrastrutture viarie, meglio 

conosciute come “2+1”, delle quali si vuole conoscere il funzionamento specifico. 
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1. INTRODUZIONE  

 

Negli ultimi anni il volume di traffico nelle strade provinciali con due corsie una 

per senso di marcia è aumentato notevolmente, creando problemi di congestione e 

andando a influenzare la qualità dell’aria e la sicurezza stradale.  

Il problema della sicurezza stradale è considerato ad oggi come una questione di 

rilevante importanza che coinvolge la collettività ad ampio spettro sia in Italia che 

in Europa e nel resto del mondo. Le morti causate per gli incidenti stradali sono 

considerate, infatti, l’ottava causa di morte nel mondo fra gli adulti e la prima tra i 

giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni e si stima che, se non verranno prese 

adeguate misure, entro il 2030, esse rappresenteranno la quinta causa globale di 

morte. Proprio per la consistenza del numero di morti registrate sulle strade, tutti i 

governi dell’Unione Europea, negli ultimi anni, hanno posto la loro attenzione al 

tema della sicurezza sulle strade, tramite una serie di politiche volte a ridurre 

drasticamente il fenomeno. Tra queste, l’introduzione, soprattutto per i paesi 

dell’Europa centrale e dell’Europa del nord e, in particolare, nei paesi come la 

Svizzera, la Germania, la Finlandia e la Polonia, di una nuova tipologia di strada, 

meglio conosciuta come “strada 2+1”. Tale tipologia di strada è presente già da 

molti anni nel patrimonio stradale degli Stati Uniti, mentre è stata introdotta in 

Europa solo nel 1990. La caratteristica principale di questo tipo di strada è la 

presenza di una terza carreggiata intermedia, adibita appositamente per il sorpasso.   

 

Figura 1, Nuova tipologia di strada 2+1 

Anche la Spagna, negli ultimi anni, si è accodata con i paesi europei sopra citati, 

tramite la realizzazione, ancora non diffusa, di questa nuova tipologia di strada 2+1 

rispetto a una strada con due corsie una per senso di marcia.  

La Spagna, infatti, conta un’elevata percentuale di strade provinciali in cui i veicoli 

più veloci che desiderano circolare a una velocità maggiore, sono vincolati alle 

velocità dei veicoli più lenti che occupano l’unica corsia disponibile. Questo porta 
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gli utenti a effettuare sorpassi errati, con poca distanza di visibilità e in condizioni 

non ottimali, andando ad occupare la corsia destinata ai veicoli nella direzione 

opposta. Questo problema può essere risolto allora con l’inserimento puntale di 

questa nuova categoria di infrastruttura che fornisce numerosi vantaggi sia rispetto 

alle strade con due corsie (uno per senso di marcia) sia rispetto alle strade con 

quattro corsie in totale (due per senso di marcia), ad un costo inferiore. 

Secondo le stime contenute nella relazione della Fondazione Mapfre in 

collaborazione con l'Associazione Strada spagnola (AEC), infatti, la sua 

applicazione avrebbe portato a salvare la vita di 338 persone l'anno. 

Per quanto riguarda l’Italia, essa rimane sempre “indietro” rispetto ai progressi 

registrati nel resto dell’Europa, tanto che questa nuova soluzione stradale non ha 

ancora trovato nessun campo di applicazione. 

2. STRADE 2+1 

2.1 Definizione  

Le strade 2+1 rientrano all'interno di una specifica categoria di strade formate da 

un totale di tre corsie: due corsie in una direzione e una corsia in direzione opposta 

alternativamente ogni poche centinaia di metri. La figura seguente mostra la 

configurazione generale di una sezione di una strada 2 + 1. 

 

 

Figura 2, Configurazione geometria della strada 2+1 

 

La seconda corsia, aggiunta in una delle due direzione, viene inserita nella parte 

centrale ed è abilitata come una corsia veloce; essa è, infatti, progettata per 

consentire il sorpasso dei veicoli lenti, principalmente pesanti, da parte dei veicoli 

più veloci.  
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Mentre per il flusso di traffico che transita nella direzione in cui è stata aggiunta la 

corsia viene data la possibilità di passare i veicoli lenti, per il flusso di traffico nella 

direzione opposta, in cui si è mantenuta l’unica corsia, non è consentito la manovra 

di sorpasso. 

Queste strade sono principalmente caratterizzate, infatti, dal fatto che la manovra 

di sorpasso avviene senza veicoli in direzione opposta, perché sono ostacolate da 

separazione fisica o da segnaletica.  

Gli obiettivi principali delle strade 2 + 1 sono quindi: 

- Ridurre il rischio di collisioni frontali; 

- Ridurre il ritardo a causa della incapacità o la limitazione di sorpasso; 

- Migliorare il livello di servizio; 

- Ridurre i costi di realizzazione e di impatto ambientale rispetto alla strada 

provinciale convenzionale; 

Si devono però rilevare alcuni potenziali svantaggi, ossia: 

- L’impossibilità di applicazione su strade di lunga percorrenza e su tratti in 

galleria; 

- Nelle sezioni con una singola corsia non è possibile superare qualsiasi veicolo; 

- Aumento della lunghezza dell’itinerario per l'accesso alle proprietà private 

adiacenti, a causa dell’impossibilità di effettuare svolte a sinistra. 

 

2.2 Caratteristiche principali delle strade 2+1 

Come è stato detto in precedenza, le strade 2+1 rappresentano una nuova soluzione 

stradale iniziata a diffondersi nei vari paesi europei e extra-europei solo negli ultimi 

anni e proprio per tale motivo, la definizione dei suoi standard progettuali e delle 

sue caratteristiche ottimali è ancora soggetta a modifiche e continuamente in fase 

di sviluppo.  

Per comprendere quali sono le sue caratteristiche progettuali, sono stati raccolti 

una serie di documenti contenenti le conoscenze esistenti fino ad oggi sulle strade 

2 + 1. Tali documenti, infatti presentano data di pubblicazione sempre più recente 

mettendo in mostra quelli che sono stati i progressi raggiunti nella definizione della 

conformazione ideale di questa nuova tipologia di infrastrutture.  

La base teorica è infatti il punto di partenza di qualsiasi studio.  

 

Tra questi studi, uno di particolare interesse è stato quello condotto da Lee, SK, 

Kim, YR, Luna, JP, Choi, JS, pubblicato nel 2010. 
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 L'obiettivo di questo studio noto come “Operational Analysis of 2+1 Roadway 

and its Use in Developing Geometric Design Standards in S Korea” è, infatti, 

proprio quello di analizzare le caratteristiche delle strade 2 + 1 nei paesi europei 

per trovare una configurazione ottimale internazionale e studiare i vantaggi in 

termini di prestazioni e sicurezza. 

Dall’analisi di quest’ultimo, sono state definite delle dimensioni ideali che 

dovrebbe presentare una strada 2+1.  

In particolare, bisogna distinguere due lunghezze: l’Actual length e l’Effective 

length. Con il primo termine si indica la lunghezza del tratto in cui la carreggiata 

presenta tre corsie in totale senza tenere in conto delle transizioni alle estremità; 

con il secondo termine, invece, si indica la somma dell’Actual length e della 

lunghezza del tratto di transizione in cui la circolazione ritorna ad un livello simile 

a quello immediatamente prima corsia supplementare. 

 

Figura 3, Rappresentazione della divisione dei due sensi di marcia 

Le dimensioni ottimali dell’Actual length in Germania, in Finlandia e in Svezia 

sono fissate tra 1 e 2 km, mentre in Texas tra un minimo di 1,6 km a un massimo 

di 3,2 km. Oltre a queste sono state definite poi anche la dimensione della 

lunghezza “dell’area divergente” e della “zona di fusione”. In particolare, la prima 

è stata definita di una lunghezza pari a 90 m mentre la seconda di una lunghezza 

pari a 280m.  

Per quanto riguarda le dimensioni della sezione trasversale, sono state definiti i 

seguenti valori:  

- Larghezza totale della sezione trasversale pari a 12,20 m; 

- Larghezza di ogni corsia nel tratto con due corsie di marcia pari a 3,25m; 

- Larghezza di ogni corsia nel tratto con una singola corsia di marcia pari a 

3,75m; 

- Laghezza banchina compresa tra 0,75m e 1,75m. 
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Per quanto concerne invece i dispositivi di sicurezza, è stato definito che in questa 

tipologia di strada i due sensi di marcia siano separati o attraverso marchi o 

mediante l'applicazione di barriere appositamente posizionati.  

Il punto di forza di questa nuova tipologia di strade, è, infatti costituito dal fatto 

che la manovra di sorpasso avviene senza veicoli in direzione opposta essendo 

presente una separazione fisica tra le due direzioni di traffico.  

La tabella sottostante riporta, a scala internazionale, la riduzione del numero di 

incidenti che si è registrato sulle strade grazie l’utilizzo delle strade 2+1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ELABORAZIONE DEI DATI  

3.1  L’importanza della raccolta dati e della loro elaborazione  

La raccolta dei dati e la conseguente elaborazione di quest’ultimi rappresenta la 

modalità tipica con cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza della 

realtà oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile. Essa si fonda su due 

principi fondamentali che sono l’osservazione e l’esperimento.  

L’osservazione è considerata il più antico metodo di ricerca e in origine era 

costituito da esperienze casuali e non controllate, mentre oggi comprende 

rilevazioni programmate. Essa consiste nell’indagare accuratamente un 

determinato fenomeno e nel prendere nota dei comportamenti che si manifestano, 

tramite strumenti appositi come registratori e telecamere. Questo sistema permette 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Conoscenza
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così non solo di indagare sulle caratteristiche di un fenomeno, ma soprattutto di 

definire le condizioni in cui si verifica. 

3.2 Caso di studio  

L’obiettivo principale del lavoro di tesi è quello di studiare la funzionalità del 

traffico stradale nelle strade 2 + 1, al fine di contribuire a migliorare il 

comportamento del flusso dei veicoli su strada e, allo stesso tempo, migliorare la 

sicurezza stradale attraverso l'implementazione di questa nuova categoria di strade. 

In particolare, si intende studiare i benefici che porta questa nuova tipologia di 

infrastrutture in termini di velocità media e tempi di percorrenza e analizzare il 

comportamento degli utenti in termini di sorpasso.  

 

Le strade sulle quali è stato condotto lo studio sono due strade provinciali, la C-58 

e la C-55, che, partendo dalla città di Barcellona, si diramano nell’entro terra. In 

particolare, sulla C-58 sono stati condotti due studi, dal momento che questa nuova 

soluzione stradale è stata utilizzata in due punti differenti. 

Pertanto i tratti di strada analizzati sono 3 in totale.  

 

         

 
Figura 4, Tratti analizzati 

Come è stato detto nel paragrafo 3.1, per effettuare uno studio più completo sono 

stati raccolti una serie di dati direttamente sul campo, tramite l’ausilio di 

telecamere posizionate nella sezione di entrata e nella sezione di uscita del tratto 

in cui la strada cambiava la conformazione della sua carreggiata, passando da 2 
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corsie (1 in un senso di marcia e l’altra nel senso di marcia opposto) a 3 corsie (2 

in un senso di marcia e 1 nel senso di marcia opposto).   

Tali telecamere venivano azionate contemporaneamente nelle due sezioni in 

studio, in modo tale che i veicoli che venivano registrati nella sezione di entrata 

erano poi visibili sicuramente anche nella sezione di uscita e quindi era possibile 

capire come il singolo utente si era comportato nel tratto analizzato in termini di 

velocità e di sorpasso.  

 

       

Figura 5, Posizione telecamere nei tratti analizzati 

Sono stati registrati in totale 12 video per il primo tratto di strada sulla C-58, di cui 

6 video nella sezione di entrata e 6 video nella sezione di uscita; 14 video per il 

secondo tratto di strada sulla C-58, di cui 7 video nella sezione di entrata e 7 video 

nella sezione di uscita; e 16 video per il tratto di strada sulla C-55, di cui 8 video 

nella sezione di entrata e 8 video nella sezione di uscita. Per la registrazione dei 

video sono state utilizzate di 16 telecamere differenti, opportunamente posizionate. 

 I dati raccolti sono stati poi portati in studio ed esaminati tramite l’ausilio del 

programma di video-analisi Kinovea.  

 

3.3 Descrizione del programma Kinovea  
 

KINOVEA è un ottimo software open source, completamente gratuito, per 

l’elaborazione dei video che permette non solo di analizzare in dettaglio 

movimenti, traiettorie dinamiche e molto altro, ma anche di lavorare con facilità 

sul video analizzato. 

L'interfaccia principale di Kinovea è composta dalle seguenti finestre:  

1 - Menu' principale  

2 - Zona Esplora file 

3 - Zona Video 

4- Zona controlli Immagini Chiave 
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5 - Zona controlli riproduzione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 -  Menu' principale 

Il menu principale permette di accedere ai principali comandi di Kinovea, quali: 

aprire un video, salvare un video, esportare i dati dell’analisi su un foglio di calcolo 

excell, caricare immagine chiave, modificare le qualità di visualizzazione dei video 

in termini di contrasto, nitidezza, formato, livelli cromatici, organizzare lo spazio 

di lavoro in modo di vedere più video in riproduzione contemporaneamente ed 

effettuare eventuali confronti, ecc.  

2 - Zona Esplora file 

La zona Esplora file ha due pannelli: la struttura ad albero di Esplora, che e' una 

vista diretta del proprio gestore file (file system), e la struttura ad albero dei 

Preferiti, che permette di censire una "scorciatoia" alle cartelle con accesso piu' 

frequente. Da questa zona è possibile accedere in maniera più rapida al video che 

si intende aprire e sul quale si intende lavorare.  

3. Zona Video 

La zona Video è la finestra principale del programma, poiché è l’area in cui viene 

caricato il video e viene riprodotto. 

 

4. Zona controlli Immagini Chiave 

La zona controlli delle Immagini chiave consente di catturare delle immagini dal 

video in riproduzione e lavorare su quest’ultime. In particolare, gli strumenti da 

disegno disponibili consentono di arricchire le immagini catturate con l’aggiunta 

di frecce, di commenti e di linee, consentono di rendere più grande l’immagine 

mediante il comando “zoom”, consentono di misurare distanze e tempi mediante 

lo strumento “cronometro” e consentono di confrontare due prestazioni mediante 

la modalità a doppio schermo.  
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5. Zona controlli riproduzione 

La zona controlli riproduzione permette di impostare la Zona Lavoro e controllare 

il video. I controlli video permettono, infatti, di concentrarsi su una specifica 

azione del video ed esplorarne il movimento fotogramma per fotogramma o al 

rallentatore grazie alle funzioni disponibili di mettere in pausa il video, di mettere 

in riproduzione il video, di andare avanti nella registrazione a velocità più 

contenuta ecc. 

 

3.4 Pulizia di dati  
 

Come è stato detto in precedenza, una volta registrati tutti i video, si è proceduto 

con l’elaborazione dei dati raccolti. Questa procedura di elaborazione si compone 

in varie fasi: 

 

Prima fase  

Per ogni tratto di strada analizzato viene tracciata sia sul video di entrata sia sul 

video di uscita una linea di riferimento che sta ad indicare il punto preciso che si è 

scelto come inizio e fine del tratto analizzato. Tale informazione è utile per 

determinare la lunghezza effettiva del tratto, da cui poi ricavare, congiuntamente 

con l’informazione sul tempo, l’indicazione sulla velocità media assunta da ogni 

singolo veicolo.  

. 

 

Figura 6, Individuazione del punto iniziale e finale del tratto 

Quando il veicolo in arrivo o il veicolo in uscita si accingeva alla linea di 

riferimento tracciata sul video e la superava con la ruota anteriore, veniva effettuato 

uno screen del video tramite il comando “cattura immagine”. Tale comando 

consentiva di fissare il tempo nel video in cui il veicolo era entrato nella sezione di 

riferimento o era uscito da quest’ultima. Tale tempo sommato con l’ora effettiva 

in cui era stata fatta partire la registrazione (informazione nota) permetteva di 
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conoscere l’ora “reale” in cui il singolo veicolo era entrato o era uscito dalla 

sezione analizzata.  

 

 

 

 
 

 

Seconda fase  

Avendo “catturato” la foto di ogni singolo veicolo, era poi possibile raccogliere 

una serie di informazioni utili, che sono state riportate in un foglio di lavoro excell 

appositamente costruito. 

In particolare, tale foglio di calcolo si divide in due sezioni: la sezione di sinistra 

nella quale sono riportate le informazioni riguardanti il video analizzato, quali: 

- Strada analizzata; 

- Luogo di indagine; 

- Numero della videocamera; 

- Numero del video; 

e la sezione di destra, nella quale sono riportate le informazioni riguardanti il 

singolo veicolo, quali: 

- ID identificativo di riconoscimento del veicolo; 

- Tempo in cui il veicolo è entrato o il veicolo è uscito dalla sezione di 

riferimento; 

- Targa del veicolo; 
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- Modello del veicolo; 

- Tipologia di veicolo;  

- Colore del veicolo;  

In questa seconda sezione, viene poi riportata, solo per i video di entrata, un'altra 

informazione molto importante, ossia quella riguardante l’effettuazione del cambio 

corsia. La videocamera, infatti, viene posizionata in un punto della strada in cui 

viene inquadrato il cambiamento della sezione stradale da due corsie a tre corsie, e 

consente, pertanto, di vedere se il veicolo in studio, una volta che la careggiata si 

è allargata, preferisce spostarsi sulla nuova corsia disponibile, o preferisce 

proseguire il suo viaggio sulla corsia di destra sulla quale già transitava. 

 
Figura 7, Configurazione del foglio excell per la registrazione dei dati 

 

L’osservazione dei dati ha portato alla registrazione di:  

- 1625 veicoli entrati e usciti nel primo tratto della C-58; 

- 1451 veicoli entrati e usciti nel secondo tratto della C-58; 

- 2865 veicoli entrati e usciti nell’unico tratto della C-55. 

 

Terza fase  

Una volta registrati tutti i veicoli e compilando perciò 6 diversi fogli excell (3 fogli 

per i video di entrata e 3 fogli per i video di uscita), si iniziava con la fase di 
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riconoscimento e accoppiamento dei veicoli tra la sezione di entrata e la sezione di 

uscita. 

Era possibile infatti che il veicolo che nel video di entrata risultava essere passato 

come primo, nel video di uscita risultava essere passato come sesto, poichè nel 

tratto in cui la strada diventava a 3 corsie esso aveva subito una serie di sorpassi.  

 

 
Figura 8, accoppiamento veicoli tra il tratto di entrata e di uscita 

 

Quarta fase  

La fase successiva dello studio, una volta ritrovati i veicoli, era quella di calcolare 

per ognuno di questi il numero effettivo di sorpassi che erano stati effettuati. 

Per fare questo ci si avvelava del codice identificativo che era stato associato al 

veicolo quando transitava davanti alla camera sia in entrata che in uscita. 

Tale codice permetteva, infatti, di stabilire l’ordine con cui i veicoli erano entrati e 

l’ordine con cui i veicoli erano usciti dal tratto analizzato e tramite questo ordine, 

era possibile determinare quanti sorpassi il veicolo in studio aveva effettuato. 

La figura seguente può aiutare a comprendere meglio questo processo. 
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Prendiamo come esempio, il veicolo “VOLKSWAGEN GOLF” in figura. 

Secondo il codice identificativo di entrata, corrispondente come detto in 

precedenza all’ordine con cui i veicoli entravano nel tratto analizzato, questo 

veicolo corrispondeva al sesto veicolo che era passato davanti la camera posta nella 

sezione di entrata. 

Secondo il codice identificativo di uscita, invece, corrispondente all’ordine con cui 

i veicoli uscivano dal tratto analizzato, questo veicolo corrispondeva al secondo 

veicolo passato davanti la camera posta nella sezione di uscita. 

Questo stava a significare che nel tratto in cui la strada passava da due corsie, una 

per senso di marcia, a tre corsie, il veicolo in questione aveva utilizzato la nuova 

corsia messa a disposizione, adibita appositamente come corsia veloce per il 

sorpasso, e aveva effettuato in totale il sorpasso di 4 veicoli.  

Tale processo è stato ripetuto per tutti i 3000 e più veicoli registrati 

 

 
Figura 9, Calcolo del numero di sorpassi 

 

Quinta fase 

Una volta studiato il processo di sorpasso in questa nuova tipologia di strada il 

passaggio successivo era quello di valutare la velocità media dei singoli veicoli.  

Per calcolare la velocità media, era necessario conoscere il tempo impiegato dai 

veicoli per percorrere i tre tratti studiati.  

La determinazione del tempo di percorrenza era possibile tramite tre passi distinti:  
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1- per prima cosa bisognava esportare da kinovea un foglio di calcolo excell dove 

veniva registrato, automaticamente per ogni singolo veicolo nel momento in cui 

era effettuato lo screen, il tempo nel video in cui era passato il veicolo stesso;  

2- per secondo, si doveva risalire al tempo reale nel quale il veicolo era passato 

davanti la camera; la conoscenza di quest’ultimo era possibile, dal momento 

che l’operatore incaricato di registrare il video, all’inizio della registrazione, 

metteva davanti la camera l’orologio in modo tale da conoscere quale fosse il 

tempo reale in cui stava avvenendo la registrazione del video. Partendo da 

questo tempo e aggiungendo il tempo indicato nel video, si arrivava alla 

determinazione del dato che si stava cercando. 

3- Ripetendo il processo appena descritto per tutti i veicoli sia nei video di entrata, 

sia nei video di uscita, si arrivava alla conoscenza dei tempi reali di passaggio 

dei veicoli. Partendo da questi, la determinazione del tempo di percorrenza era 

possibile sottraendo al tempo reale in cui il veicolo era uscito dal tratto 

esaminato il tempo reale in cui il veicolo era entrato nel tratto esaminato. 
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Noti i tempi di percorrenza, e conoscendo la lunghezza del tratto, che come è stato 

detto in precedenza, è stata stabilita fissando il punto iniziale e finale di 

osservazione, si può ricavare la velocità media dei veicoli. 
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4 Conclusioni  

Al termine dell’attività di tirocinio è stato possibile affermare come l’acquisizione 

dei dati raccolti, seppure derivante da un lavoro monotono e per qualsivoglia 

semplice sia stata utile per poi proseguire con il lavoro di tesi, che prevede nella 

sua fase successiva, il confronto tra i valori di velocità ottenuti tramite 

l’elaborazione dei dati raccolti direttamente sul capo con i valori di velocità ottenuti 

tramite l’utilizzo di velocimetri posti nelle stesse sezioni in cui erano state 

posizionate le telecamere.   

Inoltre, va sottolineato come la conoscenza connessa all’utilizzo del software 

descritto nella presente relazione abbia contribuito inevitabilmente ad ampliare il 

bagaglio di conoscenze personali in un ambito informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


