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Premessa 
La seguente relazione è finalizzata a riportare le attività che sono state effettuate durante lo svolgimento del 

tirocinio effettuato all'Agenzia 'Roma Servizi per la Mobilità Srl'. 

Il tirocinio è stato organizzato per la durata di sei mesi, ha avuto inizio il 23 maggio 2016 e avrebbe dovuto 

concludersi il 23 novembre 2016; dato che le attività previste dal progetto formativo, sono state concluse 

anticipatamente, in accordo che la tutrice universitaria, la Professoressa Maria Rosaria De Blasiis e con il tutor 

aziendale, l'Ing. Fabrizio Benvenuti, abbiamo concordato di anticipare il termine dell'attività di tirocinio al 

giorno 09 novembre 2016 per un totale di 525 ore. 

Nonostante la riduzione dell'arco temporale dell'attività di tirocinio, è stato comunque rispettato il numero di 

ore previsto nel piano di studi (150 ore), corrispondenti a 6 CFU. 

 

Obiettivi  
L'attività di tirocinio, ha avuto come principale obiettivo lo sviluppo della tesi riguardante la "Valutazione della 

percezione del rischio in ottica di genere" e per tali scopi sono stata affiancata al Responsabile del Centro di 

Competenza della Sicurezza Stradale, l'Ing. Roberto Gigli, Correlatore della tesi, che mi ha seguito in tutte le 

fasi dell'attività svolte in Agenzia, supportandomi e verificando tutte le elaborazioni da me sviluppate. 

Lo svolgimento dell'attività di tirocinio ha riguardato diverse fasi; nello specifico nel periodo iniziale, sono stata 

affiancata ad un tecnico del Centro di Competenza, l'Arch. Francesco Santarsia, al fine di acquisire le 

informazioni necessarie per l'utilizzo del Sistema Informativo sulla Sicurezza Stradale (conosciuto anche con 

l'acronimo SISS).  

Nei periodi successivi, si è proceduto preliminarmente alla redazione di un programma di sviluppo descrittivo 

delle attività di tirocinio, finalizzata allo svolgimento della tesi, ponendo particolare attenzione anche alla 

definizione delle tempistiche necessarie per lo sviluppo delle singole fasi al fine di terminare tutte le attività 

pianificate, nei tempi previsti. 

Nel programma sono emerse tutte le attività necessarie a raggiungere gli obiettivi della tesi che sono state 

suddivise principalmente in due macro fasi riguardanti: 

 La costruzione di un database propedeutico alla fase successiva; 

 Sviluppo delle analisi. 
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Azienda ospitante: "Roma Servizi per la Mobilità" 
L'Agenzia "Roma Servizi per la Mobilità" è una società partecipata al 100% da Roma Capitale che ha lo scopo di 

contribuire a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici della città di Roma, operando in piena 

autonomia e con indipendenza. Svolge attività strategiche di pianificazione, supervisione, coordinamento e 

controllo della mobilità pubblica e privata. 

Centro di Competenza sulla Sicurezza Stradale (CCSS) 
Più nello specifico il mio tirocinio si è svolto presso il Centro di Competenza sulla Sicurezza Stradale (CdCSS) 

che è una struttura tecnica finalizzata alla raccolta e alla gestione dei dati di incidentalità, alla valutazione e al 

monitoraggio degli interventi e alla realizzazione di attività finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale 

sul territorio comunale. 

Il Centro ha il compito di ampliare il quadro delle conoscenze e supportare le attività di programmazione e 

progettazione dell’Amministrazione, fornendo indicazioni per l'ottimizzazione delle risorse per la sicurezza 

stradale. 
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Il Sistema Informativo sulla Sicurezza Stradale 
Come detto in precedenza, la prima delle attività di tirocinio, ha previsto l'acquisizione delle conoscenze 

basilari del Sistema Informativo della Sicurezza Stradale.  

Per quanto riguarda la redazione di questo paragrafo si è fatto riferimento ad un documento fornitomi 

dall'Agenzia "Roma Servizi per la Mobilità", presente in bibliografia che riporta alcune informazioni riguardanti 

l’argomento trattato in tale paragrafo, al fine di riportare al meglio le caratteristiche del Sistema. 

Il Sistema Informativo della Sicurezza Stradale (conosciuto anche con l'acronimo SISS), come citato "costituisce 

l’infrastruttura informativa del Centro di Competenza della Sicurezza Stradale (CdCSS) che ha lo scopo di 

raccogliere, gestire ed elaborare i dati di incidentalità che vengono registrati in ambito comunale". 

Il SISS è un fondamentale supporto per le attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi 

di sicurezza stradale in quanto ha la finalità di tenere sempre aggiornato il quadro conoscitivo dell’incidentalità 

stradale su scala locale. 

Gli incidenti riportati nel SISS,  vengono registrati nell’area comunale della Capitale e che vengono rilevati, 

secondo quanto riportato da un indagine effettuata dall’ISTAT nel periodo temporale 2011 - 2013, per il 92.5% 

dalla Polizia Locale Roma Capitale (PLRC) e per il restante 7.5%, dagli altri organi di polizia, quali Polizia stradale 

e Carabinieri.  

Tali dati riportano tutti gli eventi incidentali registrati con conseguenze a persone e oggetti materiali, a 

differenza di quelli pubblicati dall’ISTAT che sono sicuramente riferiti su un’area di ampiezza maggiore, ma 

riportano sono gli eventi con danni a persone. 

I dati rilevati dalle pattuglie della PLRC sono inoltre georeferenziati al momento della registrazione dell’evento 

e sono successivamente integrati all’interno della banca dati con gli altri dati riguardanti il fenomeno 

dell’incidentalità e provenienti da altre sorgenti; tali dati fanno riferimento a popolazione, flussi veicolari e 

velocità sulla rete. 

Il Sistema consente di effettuare una serie di elaborazioni al fine di produrre grafici e tabelle, e consente 

inoltre la rappresentazione geografica ottenuta dalla geolocalizzazione dei record.  

Tali elaborazioni possono essere ottenute anche per ambiti parziali del dominio delle variabili di interesse. 

Per completare il quadro conoscitivo, si rivelano importanti anche i dati di incidentalità ISTAT (solo gli incidenti 

con conseguenze alle persone) che non trovano ancora completa utilizzazione all’interno del SISS  (benché una 

parte sia stata già implementata) che non possono essere direttamente utilizzabili, almeno per la quota parte 

rilevata dagli altri organi di polizia, in quanto trattasi di dati non georeferenziati. 
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La Banca dati 
La banca dati dell'incidentalità risiede in un database SQL relazionale collocato nel server del CdCSS. La base 

dati si compone di circa 50 tabelle, di cui tre sono utilizzate per gli scopi descritti, le altre sono per la codifica 

delle variabili utilizzate.  

Attualmente la base dati comprende i dati di incidentalità rilevati dalla PLRC relativi al periodo 2002-2015. 

 

Le quattro tabelle dati presenti nella base dati sono: 

 tabella incidenti; 

 tabella persone; 

 tabella veicoli. 

 

Descrizione dell’interfaccia utente 
L’interfaccia del SISS (Figura 1. Homepage del SISS) consente di accedere, tramite appositi comandi presenti 

nella barra superiore, a cinque aree operative: 

 Incidenti;  

 Persone;  

 Veicoli;  

 Analisi; 

 Mappe. 

 

 

Figura 1. Homepage del SISS 

Di seguito si riporta la descrizione delle varie componenti. 
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INCIDENTI 

Entrando nell'homepage del SISS si accede direttamente l'area dedicata agli INCIDENTI e come è possibile 

osservare (Figura 1. Homepage del SISS) la pagina è suddivisa in 3 principali aree; quella centrale in cui è 

presente un estratto della tabella degli incidenti;  

nell’area a destra, è possibile effettuare la selezione dei parametri di interesse; 

infine nell’area ricadente nella parte inferiore della pagina, distribuita orizzontalmente, sono riportati gli 

output grafici delle interrogazioni effettuate nel pannello verticale e in cui si visualizzano le statistiche delle tre 

variabili dell’incidentalità: numero di incidenti, morti e feriti. 

I grafici riportano la sintesi delle statistiche aggregate relative all’ambito di analisi, la serie storica delle 

statistiche nel periodo considerato e secondo l’aggregazione temporale scelta, le relative distribuzioni per 

municipio. 

Il sistema consente l’ingrandimento dei grafici (Figura 2. Esempio di ingrandimento dei grafici di output) e 

l’esportazione in diversi formati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema offre inoltre la possibilità di effettuare query di interrogazione finalizzate alla restrizione del dominio 

di analisi, attraverso un criterio di selezione multiplo dei vari parametri.   

Nello specifico, la selezione dei parametri che come già esplicato avviene nel pannello verticale a destra e 

consente di effettuare molteplici selezioni (Figura 3. Schermata del Pannello INCIDENTE del SISS in cui è 

possibile effettuare le diverse selezioni. 

 

 

Figura 3. Schermata del Pannello INCIDENTE del SISS in cui è possibile effettuare le diverse selezioni 

Figura 2. Esempio di ingrandimento dei grafici di output 
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I campi principali sono:  

 Periodo: in cui è possibile selezionare le informazioni sull'incidentalità, riguardanti diversi archi 

temporali come anno, giorno, ora (Figura 4. Schermata dell'area INCIDENTE del SISS, selezione del 

campo: "Periodo"); 

 Luogo: in cui è possibile inserire le informazioni relative il luogo in cui si vuole analizzare il fenomeno 

dell'incidentalità; 

 Incidente: in cui è possibile selezionare le informazioni relative la natura degli incidenti; 

 Strada: che può essere utilizzato nel caso si voglia effettuare un'analisi su una certa categoria di strada 

o con particolari caratteristiche; 

 Altro: in cui è possibile effettuare una selezione sulle condizioni a contorno come segnaletica, 

illuminazione o impianti semaforici. 

 

 
Figura 4. Schermata dell'area INCIDENTE del SISS, selezione del campo: "Periodo" 
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PERSONE 

Il settore tematico delle PERSONE (Figura 5. Schermata del Pannello PERSONE del SISS) presenta una struttura 

analoga a quella descritta per gli INCIDENTI. 

 

 

Figura 5. Schermata del Pannello PERSONE del SISS 

 

In questa sezione i grafici di output riportano la sintesi delle statistiche aggregate relative all’ambito di analisi 

delle tre aree tematiche (Incidenti, Persone e Veicoli), la fascia d’età e la tipologia di persona coinvolta. 

 

In questo caso le categorie di scelta riguardano: 

 Periodo: in cui è possibile selezionare le informazioni sull'incidentalità, riguardanti diversi archi 

temporali come anno, giorno, ora; 

 Luogo: in cui è possibile inserire le informazioni relative il luogo in cui si vuole analizzare il fenomeno 

dell'incidentalità; 

 Persone: in cui è possibile selezionare le caratteristiche riguardanti gli utenti coinvolti negli eventi 

incidentali; 

 Incidenti: in cui è possibile selezionare le opzioni riguardanti le circostanze dell'evento incidentale; 

 Lesioni: in cui è possibile selezionare le condizioni degli utenti della strada a seguito di un incidente. 
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VEICOLI  

La struttura di questa componente del sistema (Figura 6. Schermata del Pannello VEICOLI del SISS), come per il 

pannello PERSONE (Figura 5. Schermata del Pannello PERSONE del SISS), è analoga alla descrizione effettuata 

per gli INCIDENTI.  

 

 
Figura 6. Schermata del Pannello VEICOLI del SISS 

 

Nel pannello dei VEICOLI i grafici di output riportano la sintesi delle statistiche aggregate relative l’ambito di 

analisi delle tre aree tematiche (Incidenti, Persone e Veicoli), e il tipo di veicolo coinvolto. 

In questo caso le categorie di scelta riguardano: 

 Periodo: in cui è possibile selezionare le informazioni sull'incidentalità, riguardanti diversi archi 

temporali come anno, giorno, ora; 

 Luogo: in cui è possibile inserire le informazioni relative il luogo in cui si vuole analizzare il fenomeno 

dell'incidentalità; 

 Veicoli: in cui è possibile organizzare la ricerca in base alle caratteristiche del veicolo. 

  



Tirocinio presso l'Agenzia "Roma Servizi per la Mobilità Srl"                  Anno 2016                  Tirocinante: Stefania D'Avanzo 

 11 
 

ANALISI 

Il SISS consente anche di effettuare delle analisi di carattere statistico (Figura 7. Schermata del Pannello 

ANALISI del SISS), di tipo descrittivo e in particolare è possibile procedere a tale tipologia di analisi seguendo la 

logica di lavorare sul dominio di selezione pre-impostato, rispetto al quale in Sistema consente di permette tre 

distinte analisi di seguito riportate: 

 

 
Figura 7. Schermata del Pannello ANALISI del SISS 

 Analisi temporali: in cui è possibile interrogare il Sistema, al fine di ottenere un dato aggregato su 

diverse scale temporali (anno, mese, giorno della settimana, fascia oraria, ora), con riferimento al 

dominio di selezione impostato in precedenza o richiamato come query già precedentemente 

memorizzata; 

 Analisi per categoria: è possibile effettuare un’interrogazione del Sistema sulle tre statistiche di base 

(incidenti, morti e feriti), al fine di ottenere un dato in base alla variabile di aggregazione scelta; 

 Analisi temporale per categoria: consente di interrogare il Sistema selezionando sia l’arco temporale 

che la categoria che si vuole analizzare. 

 

In funzione dell’output che viene selezionato le aggregazioni disponibili sono riportate nella tabella seguente 

(Tabella 1. Variabili di aggregazione disponibili nella costruzione delle tabelle di frequenza di incidenti, perone 

e veicoli): 

 

Tabella 1. Variabili di aggregazione disponibili nella costruzione delle tabelle di frequenza di incidenti, perone e veicoli 

 

Il Sistema Informativo consente, anche in questa sezione di esportare le tabelle in diversi formati (csv, pdf) e di 

ottenere output grafici delle elaborazioni statistiche, di cui se ne riporta un esempio (Figura 8. Esempio di 

restituzione grafico-tabellare di analisi statistica effettuata nel Pannello ANALISI del SISS). 
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Figura 8. Esempio di restituzione grafico-tabellare di analisi statistica effettuata nel Pannello ANALISI del SISS 
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MAPPA 

Nell’area tematica MAPPA è possibile ottenere la rappresentazione geografica del dato, possibile attraverso 

l’adozione di piattaforme WebGis che consentono di navigare e interrogare una mappa attraverso un comune 

browser internet. 

La rappresentazione geografica del dato riporta il grafo stradale, ovvero l’insieme di archi e nodi che 

caratterizzano la rete stradale sul quale è associata la posizione geografica dell’evento incidentale e delle 

grandezze associate all’incidentalità quali i flussi veicolari, le velocità di deflusso, la rete semaforica etc. 

In tale sezione è possibile visualizzare la cartografia del territorio d’interesse (Roma e Provincia) ed effettuare 

le query d’interrogazione (nel pannello a lato), come è riportato nella figura che segue. 

 

 

Figura 9. Rappresentazione cartografica della rete stradale 

 

Il sistema consente di selezionare l’ambito geografico di interesse, che può essere costruito al momento o 

archiviato precedentemente nella base dati e richiamato all’occorrenza. 

I dati incidenti registrati, presenti nella banca dati, possono essere visualizzati geograficamente sotto forma di: 

 Localizzazione puntuale degli eventi d’incidentalità: con colorazione diversa a seconda se nell’evento 

siano stati registrati morti, feriti o illesi; 

 Clusters di incidenti: in funzione di un criterio di vicinanza degli eventi puntuali ovvero gli eventi sono 

aggregati in clusters di diversa numerosità con colorazione che rispecchia i criteri prima indicati 

(Figura 10. Rappresentazione degli incidenti per cluster); 

 Densità: riportata in funzione ad un processo di interpolazione dei dati puntuali di incidentalità, pesati 

in funzione delle frequenze delle variabili di output (morti e feriti); viene visualizzata con colorazione 

che tende a schiarirsi verso l’esterno . 
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La colorazione viene attribuita in base al costo sociale (inteso come combinazione lineare dei morti 

feriti e incidenti). 

 Torte: L’algoritmo disegna più torte con ripartizione tra morti e feriti risultanti dall’aggregazione di più 

incidenti verificatisi in prossimità del baricentro della torta . 

 Municipi: è implementata, nell’ambito del sistema cartografico, lo zoning municipale (secondo la 

vecchia classificazione in 20 immagini)  e consente di tematizzare, con diversa colorazione, le aree in 

funzione degli eventi che sono stati registrati nel periodo considerato. 

 

 

 
Figura 10. Rappresentazione degli incidenti per cluster 

 

A seguito della selezione dei vari campi presenti ne pannello, nelle diverse aree INCIDENTI, PERSONE, VEICOILI, 

ANALISI, MAPPA, è inoltre possibile sia effettuare un salvataggio della query che può essere ripreso 

successivamente, sia esportare il database in formato CSV. 
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Programma di sviluppo dell'attività di tirocinio 
A seguito dell’acquisizione degli elementi basilari riguardanti il Sistema Informativo della Sicurezza Stradale, è 

stato organizzato un programma di sviluppo, in accordo con l’Agenzia ospitante il tirocinio e la Professoressa 

M. De Blasiis, Relatrice della tesi. 

Innanzitutto si è proceduto alla definizione dell’itinerario stradale, oggetto delle elaborazioni per lo sviluppo 

della tesi. 

Valutando tra diverse opzioni, è stata scelta la Via Cristoforo Colombo in quanto rispecchiava le caratteristiche 

ricercate e inoltre l’Agenzia disponeva di molteplici dati utili per le successive analisi. 

La Via Cristoforo Colombo  è un'infrastruttura che compone la rete stradale di Roma e presenta uno sviluppo 

di 27 km; è una strada a scorrimento veloce che collega il centro urbano della Capitale alla sua frazione 

di Ostia; inizia da Viale di Porta Ardeatina e prosegue in direzione sud-ovest, terminando sul litorale 

nel quartiere di Castel Fusano. 

Stabilito l'arco temporale idoneo per effettuare le analisi, ovvero dal 2010 al 2015, si è proceduto ad uno 

studio preliminare dei dati di incidentalità sull’infrastruttura, riscontrando che il numero di incidenti che 

interessava l’itinerario risultava significativamente maggiore nel tratto urbano, che si sviluppa per 13 km, 

dall'intersezione di Viale di Porta Ardeatina, dove la strada ha inizio, fino all'intersezione con Viale America (in 

prossimità del "Lago dell'EUR"), si è quindi concordato di far riferimento esclusivamente a questo tratto. 

Da qui in poi, tutto quello che viene riportato riguardo all’infrastruttura sarà riferito solamente al  tratto 

urbano di 13 km. 

È stato inoltre definito il programma delle attività di studio che viene riportato nel seguente diagramma a 

blocchi: 

 

Tabella 2. Macro fasi di sviluppo delle attività di tirocinio 

 

Verrà esplicitamente descritto nel capitolo successivo. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Ostia_(Roma)
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Ardeatina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lido_di_Castel_Fusano
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Ardeatina
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Fasi di sviluppo 
Come è possibile osservare nel diagramma sopra riportato che descrive le fasi del processo di sviluppo delle 

attività di tirocinio inerenti la tesi, il lavoro è stato suddiviso in due macro fasi, la prima prevede l’elaborazione 

di tre sotto fasi utili alla costruzione del database; la seconda è volta all’elaborazione di quattro differenti 

tipologie di analisi che presentano livelli di dettaglio crescenti, finalizzate allo studio del rischio di incidentalità 

in funzione di molteplici caratteristiche tra cui quella oggetto della tesi, il genere dei conducenti. 

 

Prima fase di sviluppo: COSTRUZIONE DEL DATABASE 
Il database complessivo è stato ottenuto dalla correlazione di tre tabelle dati: 

- Una tabella dati inerente gli incidenti (comprensiva delle informazioni riguardanti le caratteristiche 

degli incidenti e delle persone coinvolte nell’evento); 

- Una tabella dati inerente l’infrastruttura (comprensiva delle informazioni riguardanti i flussi e le 

caratteristiche dell'infrastruttura); 

- Una tabella dati inerente le precipitazioni. 

 

Tabella dati degli incidenti 

Al fine di raccogliere i dati di incidentalità è stato utilizzato il SISS, messo a disposizione dall’Agenzia ‘Roma 

Servizi per la Mobilità’. 

Nello specifico sono state effettuate molteplici selezioni al fine di raccogliere i dati inerenti gli incidenti 

verificatisi sulla Via Cristoforo Colombo, con riferimento ad un arco temporale di sei anni (2010 - 2015); 

effettuando queste selezioni sono state esportate dal SISS le tabelle dati inerenti: 

1. INCIDENTI, riporta tutti gli incidenti che si sono verificati nell’arco temporale di riferimento; 

2. PERSONE, riporta il totale delle persone coinvolte negli incidenti nello stesso periodo temporale. 

Come è possibile osservare, in parte, nelle due immagini precedenti, entrambe le tabelle riportano molte 

informazioni descrittive degli eventi e ovviamente non tutte i campi erano di nostro interesse quindi si è 

proceduto inizialmente ad una selezione delle informazioni utili per le finalità oggetto della tesi e 

successivamente alla rielaborazione di alcuni elementi della tabella e all'integrazione degli stessi al fine di 

individuare i parametri di maggior interesse. 

Tale procedura è stata effettuata per entrambe le tabelle (incidenti e persone), successivamente si è 

proceduto ad una correlazione delle stesse ottenendo la TABELLA DATI DELL’INCIDENTALITA’ comprensiva 

delle informazioni inerenti gli incidente e le persone. 

La correlazione tra le due tabelle dati è stata effettuata utilizzando  Access, software per la gestione di basi di 

dati di tipo relazionale (Figura 11. Correlazione tra la tabella dati INCIDENTI e PERSONE in Access),utilizzando 

come “chiave di unione” il campo ‘idprotocollo’ che riporta il codice utilizzato per identificare gli incidenti. 
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Figura 11. Correlazione tra la tabella dati INCIDENTI e PERSONE in Access 

 

Si ottiene così, la tabella dati dell’incidentalità costituente la prima parte del database complessivo. 

Si riporta di seguito la legenda dei campi ottenuti dalla correlazione tra la tabella dati INCIDENTI e la tabella 

dati PERSONE (Tabella 3. Legenda dei campi della tabella dati ). 
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Tabella 3. Legenda dei campi della tabella dati dell’incidentalità 

VARIABILE SIGNIFICATO VARIABILE
idrec id Protocollo

data Data e ora incidente

yr Anno

mth Mese

day Giorno

1 Inverno (Dicembre, Gennaio, Febbraio)

2 Primavera (Marzo, Aprile, Maggio)

3 Estate (Giugno, Luglio, Agosto)

4 Autunno (Settembre, Ottobre, Novembre)

1 Lunedì

2 Martedì

3 Mercoledì

4 Giovedì

5 Venerdì

6 Sabato

7 Domenica

hld Giorni festivi

hr Ora

mn Minuti

hm Ore-Minuti

0 Notturno (da 22:30 a 6:29)

1 Diurno (da 6:30 a 22:29) 

css Costo dell 'incidente

1 Bassa (da 5597 € a 22388 €)

2 Media (da27985 € a 53414 €)

3 Alta (da 59011 € a 3019194 €)

veic Numero di veicoli  coinvolti nell 'incidente

mor Numero di morti

fer Numero di feriti

i l l Numero di i l lesi

ris Numero di riservata

totper Totale delle persone coinvolte in un incidente

condf Conducente Femmina

condm Conducente Maschio

condt Conducente Totale

0 N°femmine = N°maschi

1 N°femmine > N°maschi

2 N°femmine < N°maschi

passf Passeggero Femmina

passm Passeggero Maschio

passt Passeggero Totale

pedf Pedone Femmina

pedm Pedone Maschio

pedt Pedone Totale

tcompl Totale Complessivo persone coinvolte 

sf Scontro Frontale

sfl Scontro Frontale-Laterale

ip Investimento di pedone

t Tamponamento

u Urto contro ostacoli o veicoli  fermi

frc Fuoriuscita/Ribaltamento/caduta

Valore intero da 0 a 1

Valore intero da 0 a 1

Valore intero da 0 a 1

Valore intero da 0 a 1

Valore intero da 0 a 5

Valore intero da 0 a 6

Valore intero da 0 a 9

Valore intero da 0 a 2

Valore intero da 0 a 1

Valore intero da 0 a 2

Valore intero da 1 a 12

Valore intero da 0 a 1

Valore intero da 0 a 1

Valore intero da 0 a 1

Valore intero da 1 a 12

Valore intero da 1 a 4

Valore intero da 1 a 4

Valore intero da 1 a 6

flaggen Flag genere riferito al conducente

Valore intero da 5597 € a 3019194 €

gvt Gravità incidente

Valore intero da 1 a 7

Valore intero da 0 a 2

Valore intero da 0 a 8

Valore intero da 0 a 10

dw Giorno della settimana

Valore intero da 0 a 1 (ottenuto dalla somma degli 

incidenti avvenuti durante i  giorni festivi: DOMENICA - 

CAPODANNO - EPIFANIA - LUNED' DELL'ANGELO - 

LIBERAZIONE - FESTA DEL LAVORO - FESTA DELLA 

REPUBBLICA - FESTA PATRONALE - FERRAGOSTO - TUTTI I 

SANTI - IMMACOLATA CONCEZIONE - NATALE - S. STEFANO )

Valore intero da 0 a 12

Valore intero da 0 a 59

Valore intero da 0 a 2355

dp Periodo della giornata

FORMATO DELLA VARIABILE
Valore intero da 1823662 a 2640238

Formato GG/MM/AA hh:mm

Valore intero da 2010 a 2015

Valore intero da 1 a 12

Valore intero da 1 a 31

sea Stagione
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Tabella dati dell’infrastruttura 

Per la costruzione di questa tabella, si è proceduto inizialmente ad una rielaborazione delle caratteristiche di 

flusso e velocità riferite al tracciato in esame, fornite dall’Agenzia e successivamente alla definizione delle 

caratteristiche inerenti l’infrastruttura.  

Di seguito si riportano le elaborazioni effettuate nelle diverse sotto fasi del processo.  

Flussi e velocità 

Per quanto riguarda le informazioni inerenti i flussi veicolari e le velocità adottate dai veicoli che percorrono 

l’infrastruttura che interessano l’itinerario in esame, l'Agenzia ha messo a disposizione sia il grafo delle velocità 

che il grafo dei flussi (Figura 12. Stralcio del grafo dei flussi della Via Cristoforo Colombo) e le rispettive tabelle 

dati in cui vengono riportati tutti i codici d'arco associati ai rispettivi valori di velocità e flusso (Figura 13. 

Esempio della tabella dati dei flussi). 

 

 

Figura 12. Stralcio del grafo dei flussi della Via Cristoforo Colombo 
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Sin da subito è emerso un problema poiché le due tipologie di informazioni (flussi e velocità) non avevano 

elementi comuni che consentissero la correlazione tra le due tabelle dati, quindi si è proceduto 

all'individuazione di un elemento comune. 

Sono stati individuati degli "Archi Sintetici" (Figura 14. Estratto dal "grafo sintetico" di un tratto di Via 

Cristoforo Colombo) allo scopo di unire le informazioni riguardanti i due grafi e considerare una sezione 

all'interno della quale si sviluppassero il maggior numero di condizioni omogenee. 

Questo ha previsto una serie di elaborazioni, che hanno portato in seguito alla definizione della prima parte 

della tabella dati dell'infrastruttura, quella relativa ai flussi di traffico. 

 

  

Figura 14. Estratto dal "grafo sintetico" di un tratto di Via Cristoforo Colombo 

  

Figura 13. Esempio della tabella dati dei flussi 
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Elementi che caratterizzano l’infrastruttura  

Altro elemento considerato per l’analisi dell’incidentalità è la variazione delle caratteristiche del tracciato 

lungo il suo sviluppo; a seguito di un’analisi preliminare degli elementi che compongono l’infrastruttura, si è 

proceduto all’eliminazione tutti i fattori che erano uniformi lungo lo sviluppo dell'itinerario (perché non 

risultano utili per la tipologia di analisi da affrontare successivamente) e si è proceduto all'individuazione di 

tutti quegli elementi che condizionano la guida come la presenza di strade trasversali, che generano 

interferenze e modificano il flusso, il numero di varchi o anche la densità degli alberi e altre informazioni 

riportate di seguito (Figura 15. Legenda dei campi della tabella dati INFRASTRUTTURA).  

Per individuare tali valori è stata analizzata l'infrastruttura, osservando i caratteri che risultavano 

maggiormente significativi e individuando per ognuno di essi un codice per caratterizzarli e riportando il dato 

in relazione all'"arco sintetico". 

Al termine dell’analisi si è proceduto alla correlazione degli elementi, avvenuta con Access, software per la 

gestione di basi di dati di tipo relazionale, ottenendo la tabella dati dell'infrastruttura, comprensiva dei valori 

di flusso e delle caratteristiche dell’itinerario di cui si riporta di seguito la legenda dei campi che la 

compongono: 

 

 

Figura 15. Legenda dei campi della tabella dati INFRASTRUTTURA 
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Tabella dati delle precipitazioni 

Ultimo elemento utile per la valutazione degli incidenti sono i dati inerenti i millimetri di pioggia caduti 

nell'arco temporale di interesse, recuperati dal sito dell'Ufficio Idrografico e Mareografico che si occupa di 

rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche. 

 

Figura 16. Homepage del sito Ufficiale “Regione Lazio: Ufficio Idrografico e Mareografico di Roma” 

Dall'Homepage del sito (Figura 16. Homepage del sito Ufficiale “Regione Lazio: Ufficio Idrografico e 

Mareografico di Roma”), è stato possibile accedere ai dati pluviometrici cliccando in alto su “Dati giornalieri dal 

2003 al 2016” attraverso cui si accede a una pagina che consente di selezionare l’area di interesse; nello 

specifico caso effettuando una ricerca sull’area di Roma, si è scelta la zona EUR, più prossima al bacino di 

interesse. 

Si è proceduto alla selezione degli anni di interesse (2010 al 2015); prima di visualizzare i dati è inoltre 

necessario scegliere la categoria di dati, dove le possibili scelte ricadono tra: Pluviometri, Termometri e 

Idrometri; ovviamente per la seguente analisi si è proceduto selezionando la sezione “Pluviometri” e a questo 

punto è stato possibile scaricare le tabelle dei dati che riportano i millimetri di pioggia caduti in ogni giorno, 

per ogni mese dell’anno di interesse (Tabella 4. Dati pluviometrici inerenti l'anno 2010). 
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La procedura è stata ripetuta per i 6 gli anni di analisi. 

 

Tabella 4. Dati pluviometrici inerenti l'anno 2010 

Successivamente, sono stati riportati tutti i dati raccolti in un foglio di calcolo excel e si è proceduto alla 

rielaborazione degli stessi individuando così la tabella dati delle precipitazioni in cui si riporta: 

 Anno; 

 Mese; 

 Giorno; 

 Millimetri di Pioggia caduti. 

 

Il passo conclusivo della prima fase di sviluppo, ha previsto la correlazione delle tre tabelle dati (INCIDENTI-

INFRASTRUTTURA-PRECIPITAZIONI) ottenendo una tabella dati complessiva, utile per le analisi effettuate nella 

seconda fase dello sviluppo. 

Tale correlazione è stata effettuata, come descritto in precedenza per l’unione delle altre tabelle, attraverso 

l’utilizzo del software Access, utile per la gestione di basi di dati di tipo relazionale, in cui sono state inserite 
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come dato di input le tre tabelle dati ed individuando per ognuna una chiave di unione si è proceduto alle 

elaborazioni che mi hanno permesso ottenere il database complessivo di cui se ne riporta uno stralcio di 

seguito. 

 

Figura 17. Tabella dati finale, comprensiva di tutti i fattori di interesse 
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Seconda fase di sviluppo: ANALISI 
La fase di analisi è mirata a studiare il fenomeno dell'incidentalità in funzione dei diversi parametri che entrano 

in gioco, e nello specifico ha previsto lo sviluppo di quattro tipologie di analisi che presentano un diverso livello 

di dettaglio, si riportano di seguito. 

 

Analisi preliminari 

L'analisi preliminare è stata elaborata al fine di stimare la variabilità dei singoli fattori esaminati. 

Questa tipologia di analisi, propedeutica per gli studi successivi è stata fondamentale per osservare 

l'andamento dei diversi fattori nel tempo o nello spazio al fine di evidenziare gli elementi che presentavano 

maggiore significatività o escludere quelli caratterizzati da un andamento costante poiché non sono utili per gli 

scopi preposti. 

Per le elaborazioni è stato utilizzato excel che ha permesso anche di rappresentare attraverso varie tipologie di 

grafici i risultati ottenuti, si riporta a titolo di esempio una delle elaborazioni effettuate: 

 

 

Figura 18. Distribuzione degli incidenti per anno 

 

 

Figura 19. Rappresentazione della distribuzione degli incidenti per anno 

 

 

Anni Numero incidenti

2010 287

2011 378

2012 259

2013 154

2014 287

2015 264

Totale complessivo 1629
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Analisi di associazione tra due caratteri 

Questa tipologia di analisi, è caratterizzata da un maggior livello di dettaglio rispetto alla precedente e viene 

effettuata attraverso le tabelle di contingenza. 

Le tabelle di contingenza (anche chiamate tabelle a doppia entrata), sono utilizzate in statistica e offrono la 

possibilità di individuare eventuali associazioni esistenti tra coppie di caratteri che condizionano il fenomeno in 

analisi. 

L'obiettivo di questa analisi è stato verificare se e in quale misura esiste una condizione di dipendenza tra i due 

elementi, le cui modalità compongono, in riga e in colonna, la tabella a doppia entrata. 

Quando non sussiste dipendenza tra i due caratteri, le distribuzioni condizionali delle variabili disposte in riga e 

in colonna ricalcano le rispettive distribuzioni marginali. 

Nell’analisi di dipendenza tra due caratteri si rivela necessario mettere a confronto il valore osservato con il 

valore atteso che si ricava in corrispondenza della situazione di perfetta indipendenza tra i due caratteri. 

Quanto è più alta la differenza (in valore assoluto) quanto più i caratteri mostrano in corrispondenza delle 

diverse modalità e una situazione di dipendenza. 

Si riporta di seguito uno degli esempi riguardanti le analisi effettuate. 

 

 

Figura 20. Distribuzione degli incidenti per giorno della settimana 

 

 

 

  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

2010 44 43 49 43 33 29 46 287

2011 62 44 57 45 63 58 49 378

2012 36 47 33 48 35 31 29 259

2013 22 20 23 25 19 21 24 154

2014 52 35 43 36 43 43 35 287

2015 42 37 36 39 33 42 35 264

Totale complessivo 258 226 241 236 226 224 218 1629

Anni Totale complessivo
Giorno della settimana



Tirocinio presso l'Agenzia "Roma Servizi per la Mobilità Srl"                  Anno 2016                  Tirocinante: Stefania D'Avanzo 

 27 
 

Analisi di rischio 

Il concetto di analisi di rischio è ben noto in molti settori come ad esempio in epidemiologia dove esistono 

molteplici definizioni per l’applicazione di questa tipologia di analisi e risulta essere anche un concetto 

adottato nel campo della sicurezza stradale. 

In tale contesto l’analisi è volta alla definizione del tasso di incidenza (Incidence Ratio) ovvero è finalizzata 

all’individuazione del tasso di incidentalità relativo a diverse tipologie di caratteri che si vogliono analizzare. 

Allo scopo di spiegare in maniera più esaustiva il concetto di analisi di rischio, si riporta di seguito un esempio 

applicativo. 

Dato l’argomento della tesi, ipotizziamo di voler analizzare quale sia la probabilità, espressa come tasso di 

incidentalità, che un conducente di sesso maschile ha di incorrere in un incidente rispetto ad un conducente di 

sesso femminile. 

La procedura prevede: 

1. Determinare la “popolazione” di utenti di sesso maschile che, nel periodo di interesse, sono incorsi in 

un incidente (tale parametro verrà espresso come ‘a’); 

2. Determinare il numero di utenti totali di sesso maschile che percorrono l’infrastruttura, nel periodo di 

interesse e che quindi risultano potenzialmente esposti ad un rischio (tale parametro verrà espresso 

come ‘N1’); 

3. Determinare la “popolazione” di utenti di sesso femminile che, nel periodo di interesse, sono incorsi in 

un incidente (tale parametro verrà espresso come ‘b’); 

4. Determinare il numero di utenti totali di sesso femminile che percorrono l’infrastruttura, nel periodo 

di interesse e che quindi risultano potenzialmente esposti ad un rischio (tale parametro verrà espresso 

come ‘N2’); 

 

 Generato da conducenti di 
sesso maschile 

Generato da conducenti di 
sesso maschile 

Totali 

Numero di incidenti a b M1 

Flusso veicolare N1 N2 T 

 

A questo punto è possibile determinare: 

  

 Il tasso di incidentalità dei conducenti di sesso maschile: 
 

  
 

 Il tasso di incidentalità dei conducenti di sesso femminile: 

 

  
 

 Il rapporto di rischio: 
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Modello di regressione logistica 

È un modello matematico che consente di stabilire una relazione tra un set   di variabili indipendenti e una 

variabile binaria 'Y'. 

Il set di variabili indipendenti è dato da: 

        

 

   

 

La forma della funzione logistica è: 

     
  

     
     

    

  

 
 

      

                                                     -        

Il fatto che per      e per   -  la funzione varia tra 0 e 1, la rende particolarmente adatta a riprodurre le 

probabilità di qualsiasi evento di nostro interesse, che invece non possono essere descritte da una regressione 

di tipo lineare. 

Nel caso in esame è stato usato il modello logistico per la stima della probabilità che un evento incidentale sia 

provocato da un uomo o da una donna, quindi al fine di studiare le differenze di genere oggetto della tesi. 

 

Il software: STATA 

“Stata: Data Analysis and Statistical Software” è, come suggerisce il nome, un software statistico general–

purpose creato dalla software house StataCorp.  

Le funzionalità di questo software permettono di gestire analisi statistiche, simulazioni, regressioni, gestione 

dei dati e anche l’utilizzo di programmi personalizzati grazie ai quali gli utilizzatori possono affrontare le 

proprie logiche di interesse.  

Per gli scopi riguardati la tesi è stato utilizzato tale software, con il supporto dei tecnici del Centro di 

Competenza sulla Sicurezza Stradale, per effettuare una regressione di tipo logistica.  

Inserendo come dato di input la tabella dati complessiva descritta nel capitolo "Prima fase di sviluppo: 

COSTRUZIONE DEL DATABASE" ottenuta come precedentemente descritto, si è proceduto alle elaborazioni al 

fine di effettuare l'analisi degli incidenti in relazione al genere dei conducenti coinvolti negli eventi di 

incidentalità e in relazione a tutti i caratteri oggetto di indagine, presenti nella tabella dati sviluppata nella 

prima fase del lavoro, ottenendo così la probabilità che un evento si verifichi in funzione dei diversi fattori in 

esame. 
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Figura 21. Schermata del software STATA 
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Conclusioni 
Nella fase finale del tirocinio si è proceduto all’osservazione dei risultati ottenuti dal software, riportandoli 

anche in forma grafica al fine di effettuare un confronto diretto. 

Si è proceduto preliminarmente ad un paragone dei diversi caratteri analizzati e successivamente è stato 

effettuato uno studio in relazione alla letteratura al fine di individuare le relazioni emergenti. 

In conclusione è possibile affermare che gli obiettivi preposti nel Progetto Formativo di Orientamento e nel 

programma di sviluppo sono stati raggiunti, rispettando inoltre le tempistiche precedentemente pianificate e  

l’esperienza del tirocinio esterno è risultata fondamentale in quanto mi ha permesso di acquisite nuove 

conoscenze su molteplici settori contribuendo alla mia formazione professionale e anche personale. 
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