
MISURE	SURROGATE	DI	SICUREZZA	
	

L'analisi	degli	incidenti	è	il	metodo	più	diretto	e	comune	per	valutare	la	sicurezza	del	traffico,	ma	presenta	almeno	due	
limitazioni.	In	primo	luogo,	la	relativa	rarità	e	casualità	degli	 incidenti	li	rende	difficili	da	studiare	senza	una	quantità	
significativa	 di	 dati	 storici.	 In	 secondo	 luogo,	 non	 tutti	 gli	 incidenti	 vengono	 segnalati,	 pertanto	 le	 stime	 dei	 dati	
incidentali	nel	nostro	Paese	sono	incomplete.	Quest'ultima	limitazione	è	maggiormente	significativa	per	gli	utenti	della	
strada	 vulnerabili.	 Per	 queste	 ragioni,	 gli	 indicatori	 di	 sicurezza	 surrogati	 possono	 essere	 utilizzati	 come	 metodi	
alternativi	o	complementari	per	identificare	i	problemi	di	sicurezza.	
Il	 termine	 surrogato	 implica	 che	 gli	 indicatori	 non	 si	 basano	 sui	 dati	 incidentali,	ma	 sono	 intesi	 come	 alternativi	 o	
complementi	di	analisi	basate	sul	fenomeno	di	incidentalità	storica.	
	
L'origine	dell'analisi	dei	conflitti	
Mentre	l'analisi	della	sicurezza	che	utilizza	metodi	surrogati	ha	guadagnato	popolarità	negli	ultimi	anni,	 la	sua	prima	
forma	ha	avuto	origine	negli	anni	'60	ed	è	stata	sviluppata	da	General	Motors.	La	semplice	definizione	di	conflitto	era:	
"Eventi	discreti	e	osservabili	che	coinvolgono	due	o	più	utenti	della	strada,	in	cui	l'azione	di	un	utente	della	strada	induce	
l'altro	 utente	 della	 strada	 a	 compiere	 una	 manovra	 evasiva	 per	 evitare	 una	 collisione".	 Tuttavia,	 i	 primi	 metodi	
utilizzavano	 osservazioni	 visive	 sul	 campo,	 che	 presentavano	 problemi	 come	 soggettività,	 riproducibilità	 e	 non	
trasferibilità.	Nel	 corso	degli	 anni,	 i	 progressi	 tecnologici	 e	 la	metodologia	di	 analisi	 dei	 conflitti	 si	 sono	evoluti	 per	
consentire	stime	più	uniformi	e	precise.	
	
Le	misure	surrogate	di	sicurezza	
Le	misure	surrogate	che	si	suggerisce	di	valutare	per	ogni	conflitto	sono:	

- TTC	(Time	to	collision)	
- PET	(Post-Encroachment	Time)	
- DR	iniziale	(Deceleration	Rate)	
- MaxS	(velocità	massima	dei	due	veicoli	coinvolti	nel	conflitto)	
- Delta	S	(Massima	velocità	relativa	dei	due	veicoli	coinvolti	nel	conflitto)	

	
Il	TTC	è	stato	inizialmente	definito	da	Hayward	(1971)	come	il	tempo	che	rimane	fino	al	verificarsi	di	una	collisione	tra	
due	veicoli	se	la	rotta	di	collisione	e	la	differenza	di	velocità	sono	mantenute	costanti.	Quando	il	TTC	è	piccolo,	c'è	un	
pericolo	imminente	di	collisione.	
Il	PET	è	la	differenza	tra	il	tempo	in	cui	un	veicolo	entra	in	un	punto	di	conflitto	e	il	tempo	in	cui	un	altro	veicolo	arriva	
a	questo	punto.	Quando	il	PET	è	piccolo,	esiste	un	potenziale	pericolo	di	collisione.	
Il	Tasso	di	decelerazione	per	evitare	collisioni	(DR)	è	una	buona	misura	per	rilevare	manovre	pericolose.	DR	indica	la	
velocità	alla	quale	un	veicolo	deve	decelerare	per	evitare	una	probabile	collisione.		
La	Velocità	massima	 (MaxS)	è	 la	velocità	massima	dei	veicoli	coinvolti	nel	conflitto.	MaxS	è	una	misura	efficace	per	
considerare	la	gravità	della	collisione.	
La	Velocità	relativa	(DeltaS)	è	la	differenza	di	velocità	tra	i	veicoli	coinvolti	nel	conflitto	serve	a	riflettere	la	gravità	della	
collisione.	
	
Gli	indicatori	surrogati	possono	essere	utilizzati	in	vari	contesti	che	coinvolgono	diversi	utenti	della	strada	e	differenti	
tipi	di	infrastruttura.	Tuttavia,	non	tutti	gli	indicatori	sono	ugualmente	adatti	a	tutti	i	tipi	di	contesti	ed	eventi.	
	
Descrizioni	di	eventi	di	conflitto	
Le	situazioni	osservabili	che	si	possono	usare	per	definire	la	sicurezza	relativa	di	diversi	contesti	di	traffico	sono	detti	
conflitti	di	traffico.	I	conflitti	di	traffico	si	verificano	tra	due	veicoli	che	si	trovano	in	rotta	di	collisione,	ma	non	entrano	
in	collisione	a	causa	di	un'azione	evasiva	(da	parte	di	uno	o	di	entrambi	i	veicoli).	Questi	eventi	possono	verificarsi	in	un	
particolare	luogo	nel	tempo	e	nello	spazio,	in	questo	caso	si	parla	di	punto	di	conflitto,	o	durante	un	intervallo	di	tempo	
e	di	luoghi	in	questo	caso	si	parla	di	linea	di	conflitto.	
I	punti	di	conflitto	definiscono	le	situazioni	in	cui	un	veicolo	che	attraversa	interrompe	l'avanzamento	di	un	altro	veicolo,	
ma	i	veicoli	interagiscono	solo	in	un	punto	specifico	nello	spazio.	Le	linee	di	conflitto	descrivono	le	situazioni	in	cui	due	
veicoli	interagiscono	per	un	tratto	della	stessa	corsia	e	per	un	periodo	di	tempo.	
	
La	Figura	1	illustra	sia	il	concetto	di	linea	di	conflitto	che	di	punto	di	conflitto.		



	
Figura	1.	Linee	e	punti	di	conflitto	
	
Eventi	del	punto	di	conflitto:	flussi	che	si	incrociano	
Come	mostrato	nella	figura,	i	punti	di	conflitto	(1,	2,	7	e	8)	si	verificano	all'incrocio	di:	
•	Svolta	a	sinistra	di	un	veicolo	appartenente	al	flusso	in	direzione	ovest	sulla	strada	secondaria	in	conflitto	con	il	traffico	
in	direzione	est	(1).	
•	Svolta	a	 sinistra	di	un	veicolo	appartenente	al	 flusso	della	 strada	minore	che	si	 immette	 sulla	 strada	principale	 in	
direzione	ovest	(2).	
•	Manovra	di	attraversamento	di	un	veicolo	appartenente	al	flusso	della	strada	minore	che	procede	dritto	in	conflitto	
con	il	traffico	in	direzione	est	(7)	e	ovest	(8)	sulla	direttrice	principale.	
Questi	punti	di	conflitto	possono	generare	collisioni	angolari	dovute	all'accettazione	di	uno	spazio	troppo	piccolo	da	
parte	del	traffico	 invasivo.	Gli	eventi	di	conflitto	corrispondenti	ad	altre	manovre	non	vengono	visualizzati,	ma	sono	
possibili.	
	
Il	punto	di	conflitto	rappresenta	una	posizione	fissa	nello	spazio	in	cui	il	flusso	che	attraversa	si	interseca	con	il	flusso	
che	procede	dritto	attraverso	l'intersezione.		
La	linea	temporale	di	un	evento	punto	di	conflitto	è	illustrata	nella	figura	2.	La	curva	superiore	rappresenta	la	traiettoria	
spazio-temporale	del	veicolo	che	attraversa.	La	curva	in	basso	rappresenta	la	traiettoria	spazio-temporale	del	veicolo	
passante.	
I	tempi	da	t1	a	t5	sono	definiti	come	segue:	
•	All'istante	t1,	il	veicolo	che	attraversa	entra	nell'area	di	invasione	(cioè	inizia	a	svoltare	a	sinistra).	
•	All'istante	t2,	il	veicolo	passante	si	rende	conto	che	potrebbe	verificarsi	una	collisione	e	inizia	a	frenare	per	evitare	la	
collisione.	
•	All'istante	t3,	l'angolo	del	paraurti	posteriore	(destro	o	sinistro,	a	seconda	della	direzione	di	marcia)	del	veicolo	che	
attraversa	lascia	il	punto	di	invasione.	
•	All'istante	t4,	si	prevedeva	che	il	veicolo	passante	arrivasse	al	punto	di	conflitto	se	il	veicolo	avesse	continuato	alla	
stessa	velocità	e	traiettoria	prima	di	iniziare	a	frenare.	
•	All'istante	t5,	il	veicolo	di	transito	arriva	effettivamente	al	punto	di	conflitto.	



	
Figura	2.	Diagramma	punti	di	conflitto	
	
Misure	surrogate	per	i	punti	di	conflitto	
La	figura	3	illustra	le	definizioni	delle	misure	surrogate	per	un	punto	di	conflitto	sullo	stesso	diagramma	mostrato	nella	
figura	2.	
Time	to	collision	(Tempo	alla	collisione)	
TTC	è	definito	in	modo	univoco	per	un	punto	di	conflitto	come	t4–t3.	Questo	parametro	è	la	differenza	tra	il	tempo	in	
cui	finisce	l'invasione	del	veicolo	che	svolta	e	il	tempo	di	arrivo	previsto	del	veicolo	che	attraversa	sulla	strada	con	diritto	
di	precedenza	nel	punto	di	conflitto	se	il	veicolo	avesse	continuato	alla	stessa	velocità	del	momento	della	decelerazione	
iniziale	per	evitare	la	collisione.	
Post-Encroachment	Time	(Tempo	post-invasione)	
Il	PET	è	definito	in	modo	univoco	per	un	punto	di	conflitto	come	t5-t3.	Questo	è	il	tempo	che	intercorre	tra	la	partenza	
del	veicolo	invasore	dal	punto	di	conflitto	e	l'arrivo	del	veicolo	con	diritto	di	precedenza	al	punto	di	conflitto.	
MaxS	
MaxS	è	definita	dapprima,	per	ciascun	veicolo	indipendentemente	dall’altro,	come	la	velocità	massima	del	veicolo	tra	
gli	istanti	t1	e	t5.	Quindi	il	massimo	di	questi	due	valori	massimi	per	ciascun	veicolo	viene	registrato	come	valore	MaxS	
per	l'evento	del	punto	di	conflitto.	
DeltaS	
DeltaS	viene	prima	definito	per	ogni	intervallo	di	tempo	(dall'inizio	alla	fine	dell'evento	di	conflitto)	come	la	differenza	
tra	la	velocità	dei	due	veicoli	in	conflitto.	Quindi	il	massimo	di	quei	valori	DeltaS	per	ogni	intervallo	di	tempo	è	registrato	
come	valore	DeltaS.	
Tasso	di	decelerazione	iniziale	(DR)	
La	decelerazione	è	l'azione	evasiva	intrapresa	dal	veicolo	in	attraversamento	per	evitare	la	collisione.	Il	DR	iniziale	è	una	
misura	utile	per	indicare	la	potenziale	gravità	dell'evento	di	conflitto.	Nella	figura	3,	il	DR	iniziale	è	la	derivata	seconda	
della	curva	del	veicolo	che	attraversa	all'istante	t2.	



	
Figura	3.	Misure	surrogate	sul	diagramma	dei	punti	di	conflitto	
	
	
Linea	di	conflitto	
La	linea	di	conflitto	rappresenta	una	regione	di	spazio	in	cui	un	veicolo	che	precede	entra	in	conflitto	con	un	veicolo	che	
segue	nella	stessa	corsia.	Questo	può	essere	vero	per:	
•	Veicolo	che	entra	nella	corsia	da	un	incrocio	davanti	a	un	veicolo	che	sta	procedendo	dritto.	
•	Veicoli	che	viaggiano	nella	stessa	direzione	quando	il	leader	decide	di	svoltare	bruscamente	a	sinistra	o	a	destra.	
•	Veicoli	che	cambiano	corsia	davanti	a	un	altro	veicolo,	provocando	la	frenata	da	parte	del	seguace	per	mantenere	una	
distanza	di	sicurezza.	
Le	 regioni	 spaziali	 delle	 linee	 di	 conflitto	 non	 sono	 posizioni	 fisse	 perché	 dipendono	 dalle	 caratteristiche	 di	
accelerazione/decelerazione	dei	particolari	veicoli	coinvolti	nel	conflitto	e	dal	comportamento	del	conducente,	ovvero	
quanto	 presto	 o	 tardi	 il	 conducente	 effettua	 delle	 azioni	 o	 reazioni.	 Pertanto,	 ogni	 linea	 di	 conflitto	 dovrà	 essere	
calcolata	per	ogni	evento	di	conflitto.	
	
Eventi	di	linea	di	conflitto:	unione	di	flussi		
Le	linee	di	conflitto	(3	e	4	nella	figura	1)	si	verificano	all'incrocio	di:	
•	Svolta	a	sinistra	di	un	veicolo	appartenente	al	 flusso	della	strada	secondaria	 in	conflitto	con	 il	 traffico	della	strada	
principale	in	direzione	ovest	all’interno	del	quale	si	immette	(4).	
•	Svolta	a	destra	di	un	veicolo	appartenente	al	 flusso	della	 strada	secondaria	 in	conflitto	con	 il	 traffico	della	 strada	
principale	in	direzione	est	all’interno	del	quale	si	immette	(3).	
Queste	 linee	di	conflitto	modellano	 il	potenziale	di	collisioni	posteriori	 (o	collisioni	angolari	dalla	parte	posteriore)	a	
causa	dell'accettazione	di	uno	spazio	troppo	piccolo	da	parte	del	traffico	invasivo.		
Gli	eventi	di	conflitto	corrispondenti	per	altre	manovre	non	vengono	visualizzati,	ma	sono	possibili.	
	
La	sequenza	temporale	di	un	evento	di	linea	di	conflitto	per	un	veicolo	che	svolta	dalla	strada	secondaria	sulla	strada	
principale	di	fronte	a	un	veicolo	sulla	direttrice	principale	che	procede	dritto	all'intersezione	è	illustrata	nella	figura	4.	
La	curva	più	in	alto	rappresenta	la	traiettoria	spazio-temporale	del	veicolo	in	testa	(svolta	dalla	strada	minore).	
La	curva	più	in	basso	rappresenta	la	traiettoria	spazio-temporale	del	veicolo	che	segue	(veicolo	che	sta	già	percorrendo	
la	strada	principale).	I	tempi	da	t1	a	t9	sono	definiti	come	segue:	
•	All'istante	 t1,	 il	 veicolo	 in	 testa	 entra	 nell'area	di	 invasione	 (ovvero,	 inizia	 a	 svoltare	 a	 sinistra	 nella	 stessa	 corsia	
dell’altro	veicolo).	
•	All'istante	t2,	il	veicolo	che	segue	si	rende	conto	che	potrebbe	verificarsi	una	collisione	e	inizia	a	frenare	per	evitare	la	
collisione.	
•	All'istante	t3	si	aggiornano	le	variabili	di	stato	per	ogni	veicolo,	il	veicolo	che	precede	comincia	ad	accelerare.	



•	All'istante	t4,	il	veicolo	che	precede	smette	di	accelerare,	raggiungendo	la	velocità	di	marcia	prevista.	
•	All'istante	t5,	si	prevede	che	il	veicolo	che	segue	sia	arrivato	al	primo	punto	di	 invasione	se	avesse	continuato	alla	
stessa	velocità	di	prima	di	iniziare	a	decelerare.	
•	All'istante	t6,	il	veicolo	in	testa	arriva	alla	massima	distanza	di	conflitto.	
•	All'istante	t7,	si	prevede	che	il	veicolo	successivo	sia	arrivato	al	secondo	punto	di	invasione	se	avesse	continuato	alla	
stessa	velocità	del	secondo	passo	temporale	del	periodo	di	tempo	della	linea	di	conflitto	(t3).	
•	All'istante	t8,	il	veicolo	che	segue	raggiunge	il	primo	punto	di	sconfinamento	della	linea	di	conflitto.	
•	All'istante	t9,	il	veicolo	che	segue	raggiunge	il	punto	di	massima	distanza	di	conflitto.	
La	distanza	massima	di	riferimento	a	valle	(indicata	come	linea	tratteggiata	orizzontale	nella	parte	superiore	della	figura)	
è	necessaria	per	il	calcolo	di	misure	surrogate	simili	al	tempo	post-invasione.	

	
Figura	4.	Diagramma	linee	di	conflitto	per	manovra	di	svolta	sulla	strada	principale	
	
Misure	surrogate	per	linee	di	conflitto	con	flussi	di	fusione	
La	figura	5	illustra	le	definizioni	delle	misure	surrogate	di	sicurezza	per	una	linea	di	conflitto	con	un	veicolo	in	svolta	da	
una	strada	laterale	che	entra	nel	flusso	davanti	a	un	veicolo	con	diritto	di	precedenza.	
Tempo	di	collisione	
Il	TTC	è	definito	in	ogni	fase	temporale	durante	l'evento	della	linea	di	conflitto.	Questo	inizia	quando	il	veicolo	che	segue	
(veicolo	A)	inizia	a	frenare	per	evitare	la	collisione.	
Ad	ogni	passo	temporale,	si	calcola	 il	tempo	che	impiegherebbe	il	veicolo	A	per	raggiungere	la	posizione	attuale	del	
veicolo	B	se	 la	sua	velocità	rimanesse	 invariata	dall'inizio	del	periodo	di	 tempo.	 Il	minimo	di	questi	valori	TTC	viene	
registrato	come	TTC	per	l'evento	di	linea	di	conflitto.	Se	i	valori	TTC	iniziano	ad	aumentare	dopo	il	primo	calcolo	TTC,	il	
primo	valore	sarà	il	minimo.	Se	i	valori	TTC	iniziano	a	diminuire,	i	valori	devono	continuare	a	essere	calcolati	finché	non	
iniziano	ad	aumentare.	Il	valore	nel	punto	di	flesso	è	il	TTC	minimo.		
PET	Tempo	post-invasione	
Analogamente	 al	 TTC,	 il	 PET	 deve	 essere	 registrato	 come	PET	minimo	 sulla	 durata	 della	 linea	 di	 conflitto.	 Per	 ogni	
posizione	registrata	per	il	veicolo	in	testa,	il	PET	è	calcolato	come	la	differenza	di	tempo	tra	l'arrivo	del	veicolo	in	testa	
in	quella	posizione	e	l'arrivo	del	veicolo	che	segue	in	quella	posizione.	Ad	ogni	passo	temporale,	la	posizione	del	veicolo	
in	testa	deve	essere	registrata	fino	a	quando	i	veicoli	non	sono	più	in	rotta	di	collisione	(la	velocità	del	veicolo	B	è	scesa	
a	zero)	o	 la	distanza	massima	di	conflitto	è	stata	raggiunta	o	 il	veicolo	che	precede	esce	dalla	corsia	del	veicolo	che	
segue.	 Il	PET	minimo	viene	quindi	 selezionato	 tra	 i	PET	calcolati	per	ogni	posizione	come	PET	 registrato	per	questo	
evento	di	linea	di	conflitto.		
MaxS	
Analogamente	ai	punti	di	conflitto,	MaxS	viene	prima	definita	per	ciascun	veicolo	indipendentemente	dall’altro,	come	
la	velocità	massima	del	veicolo	tra	gli	istanti	t1	e	t9	(o	l'istante	in	cui	i	veicoli	non	sono	più	in	rotta	di	collisione).	



Quindi	il	massimo	dei	due	valori	massimi	per	ciascun	veicolo	viene	registrato	come	valore	MaxS	per	l'evento	della	linea	
di	conflitto.	
DeltaS	
Identico	al	 calcolo	del	DeltaS	negli	eventi	punto	di	 conflitto,	 il	DeltaS	per	gli	 eventi	di	 linea	di	 conflitto	viene	prima	
definito	per	ogni	intervallo	di	tempo	(dall'inizio	alla	fine	dell'evento	di	conflitto)	come	la	differenza	tra	la	velocità	dei	
due	veicoli	 in	conflitto.	Quindi	 il	massimo	di	quei	valori	DeltaS	per	ogni	 intervallo	di	tempo	è	registrato	come	valore	
DeltaS	della	linea	di	conflitto.	
Tasso	di	decelerazione	iniziale	
DR	iniziale	è	la	derivata	seconda	della	curva	A	(veicolo	che	segue)	all'istante	t2.		

	
Figura	5.	Misure	surrogate	sul	diagramma	delle	linee	di	conflitto	per	manovra	di	svolta	sulla	strada	principale	
	
	
Eventi	di	linea	di	conflitto:	flussi	che	si	seguono	
Le	 linee	di	conflitto	(5	della	figura	1)	denotano	eventi	 in	cui	 il	veicolo	 leader	effettua	una	svolta	a	destra	(o	sinistra)	
provocando	la	decelerazione	del	veicolo	successivo	per	evitare	una	collisione.		
Ulteriori	linee	di	conflitto	sono	possibili	per	altre	manovre,	ma	non	sono	mostrate	nella	figura.	
Questo	tipo	di	linee	di	conflitto	posteriori	sono	una	situazione	di	linea	di	conflitto	leggermente	diversa.	Questo	perché	
il	leader	o	il	follower	potrebbero	essere	la	"parte	invasiva"	nella	generazione	dell'evento	di	conflitto.	Cioè:	
•	 Il	 leader	potrebbe	non	segnalare	una	svolta	abbastanza	presto	o	decelerare	o	svoltare	 improvvisamente	mentre	 il	
follower	era	inizialmente	a	distanza	di	sicurezza.	
•	Il	follower	potrebbe	seguire	troppo	da	vicino	il	leader	per	reagire	a	un'indicazione	di	segnale	adeguata.	
•	Entrambe	le	circostanze	possono	verificarsi	contemporaneamente.	
La	sequenza	temporale	di	un	evento	di	linea	di	conflitto	tra	flussi	che	si	seguono	è	illustrata	nella	figura	6.	La	curva	più	
in	alto	rappresenta	 la	traiettoria	spazio-temporale	del	veicolo	che	segue	(proseguendo	dritto).	La	curva	più	 in	basso	
rappresenta	la	traiettoria	spazio-temporale	del	veicolo	in	testa	(che	esce	dalla	strada).	I	tempi	da	t1	a	t8	sono	definiti	
come	segue:	
•	All'istante	t1,	il	veicolo	in	testa	inizia	a	decelerare	per	uscire	dalla	strada	principale.	
•	All'istante	t2,	il	veicolo	che	segue	si	rende	conto	che	potrebbe	verificarsi	una	collisione	e	inizia	a	frenare	per	evitare	la	
collisione.	
•	All'istante	t3	inizia	il	passo	temporale	successivo	e	vengono	aggiornate	le	variabili	di	stato	di	ciascun	veicolo.	



•	All'istante	t4,	si	prevede	che	il	veicolo	che	segue	raggiunga	il	primo	punto	di	invasione	se	avesse	continuato	con	la	
stessa	velocità	di	prima	dell'inizio	della	decelerazione.	
•	All'istante	t5,	si	prevede	che	il	veicolo	che	segue	arrivi	al	successivo	punto	di	valutazione	del	conflitto	nella	linea	di	
conflitto	posteriore	(dove	si	trovava	il	veicolo	in	testa	all'istante	t3)	se	proseguisse	con	la	stessa	velocità	dell'istante	t3.	
•	 All'istante	 t6,	 viene	 raggiunta	 la	 fase	 temporale	 successiva	 e	 vengono	 aggiornate	 le	 variabili	 di	 stato	 per	 ciascun	
veicolo.	
•	All'istante	t7,	il	veicolo	in	testa	lascia	la	strada	principale,	deviando	dalla	strada.	
•	All'istante	t8,	si	prevede	che	il	veicolo	che	segue	abbia	raggiunto	il	punto	in	cui	si	trovava	il	veicolo	in	testa	all'istante	
t6.	

	
Figura	6.	Diagramma	linee	di	conflitto	per	flussi	che	si	seguono	
	
Misure	surrogate	per	le	linee	di	conflitto	per	flussi	che	si	seguono	
La	Figura	7	illustra	le	definizioni	delle	misure	surrogate	per	una	linea	di	conflitto	durante	un	evento	di	tamponamento.		
Tempo	alla	collisione	
Il	TTC	è	definito	in	ogni	fase	temporale	durante	l'evento	della	linea	di	conflitto.	Questo	inizia	quando	il	veicolo	A	inizia	a	
frenare	per	evitare	la	collisione.	
Ad	ogni	passo	temporale,	si	calcola	 il	tempo	che	impiegherebbe	il	veicolo	A	per	raggiungere	la	posizione	attuale	del	
veicolo	B	se	 la	sua	velocità	rimanesse	 invariata	dall'inizio	del	periodo	di	 tempo.	 Il	minimo	di	questi	valori	TTC	viene	
registrato	come	TTC	per	l'evento	di	linea	di	conflitto.	Se	i	valori	TTC	iniziano	ad	aumentare	dopo	il	primo	calcolo	TTC,	il	
primo	valore	sarà	il	minimo.	Se	i	valori	TTC	iniziano	a	diminuire,	i	valori	devono	continuare	a	essere	calcolati	finché	non	
iniziano	ad	aumentare.	Il	valore	nel	punto	di	flesso	è	il	TTC	minimo.	Se	i	valori	TTC	iniziano	a	diminuire	e	continuano	a	
diminuire	fino	a	quando	il	veicolo	leader	lascia	la	carreggiata	o	viene	raggiunta	una	distanza	massima	di	riferimento,	il	
valore	TTC	minimo	viene	registrato	come	valore	TTC	alla	fine	dell'evento	di	linea	di	conflitto.	
PET	Tempo	post-invasione	
Analogamente	al	TTC,	il	PET	deve	essere	registrato	come	PET	minimo	sulla	durata	della	linea	di	conflitto.	Ad	ogni	passo	
temporale,	 la	 posizione	 del	 veicolo	 in	 testa	 deve	 essere	 registrata	 fino	 a	 quando	 i	 veicoli	 non	 sono	 più	 in	 rotta	 di	
collisione	(la	velocità	del	veicolo	B	è	scesa	a	zero)	o	la	distanza	massima	di	conflitto	è	stata	raggiunto	o	il	veicolo	che	
precede	esce	dalla	corsia	del	veicolo	che	segue.	Per	ogni	posizione	registrata	per	il	veicolo	in	testa,	il	PET	è	calcolato	
come	la	differenza	di	tempo	tra	l'arrivo	del	veicolo	in	testa	in	quella	posizione	e	l'arrivo	del	veicolo	che	segue	in	quella	
posizione.	Il	PET	minimo	viene	quindi	selezionato	tra	i	PET	calcolati	per	ogni	posizione	come	PET	registrato	per	questo	
evento	di	linea	di	conflitto.		
MaxS	
Analogamente	ai	punti	di	conflitto,	MaxS	viene	prima	definito	per	ciascun	veicolo	indipendentemente	dell’altro	come	
velocità	massima	del	veicolo	tra	gli	istanti	t1	e	t9	(o	l'istante	in	cui	i	veicoli	non	sono	più	in	rotta	di	collisione).	



Quindi	il	massimo	dei	due	valori	massimi	per	ciascun	veicolo	viene	registrato	come	valore	MaxS	per	l'evento	della	linea	
di	conflitto.	
DeltaS	
Analogamente	al	calcolo	del	DeltaS	negli	eventi	del	punto	di	conflitto,	il	DeltaS	per	gli	eventi	della	linea	di	conflitto	viene	
prima	definito	per	ogni	intervallo	di	tempo	(dall'inizio	alla	fine	dell'evento	di	conflitto)	come	differenza	tra	la	velocità	
dei	due	veicoli	in	conflitto.	Quindi	il	massimo	di	quei	valori	DeltaS	per	ogni	intervallo	di	tempo	è	registrato	come	valore	
DeltaS.	
Tasso	di	decelerazione	iniziale	
Il	DR	iniziale	è	la	derivata	seconda	della	curva	B	(veicolo	che	segue)	all'istante	t2.		

	
	
Figura	7.	Misure	surrogate	sul	diagramma	delle	linee	di	conflitto	di	tamponamento	
	
	
Gravità	del	conflitto	e	gravità	della	collisione	risultante	
Il	concetto	di	gravità	di	un	conflitto	potrebbe	essere	suddiviso	in	due	categorie:	rischio	di	collisione	e	rischio	di	lesioni	
di	un	evento;	la	gravità	di	un	conflitto	pertanto	potrebbe	essere	stimata	combinando	questi	due	aspetti.		Gli	indicatori	
surrogati	di	sicurezza	possono	essere	utilizzati	a	tale	scopo	come	indicati	nella	tabella	seguente.	
	
Rischio	di	collisione	 Rischio	di	lesioni	
Vicinanza	nel	tempo	(TTC,	PET)	 Velocità	massima	e	Differenza	di	velocità	(MaxS,	DeltaS)	
Vicinanza	nello	spazio	(TTC,	PET)	 Differenza	di	massa	dei	veicoli	
Decelerazione	iniziale	(DR)	 Tipologia	di	utenti	coinvolti	

	
I	valori	di	TTC,	PET	e	DR	misurano	la	probabilità	che	una	collisione	derivi	da	un	conflitto,	in	particolare:	
•	Un	TTC	basso	indica	una	maggiore	probabilità	di	collisione.	
•	Un	PET	basso	indica	una	maggiore	probabilità	di	collisione.	
•	Un	DR	più	alto	indica	una	maggiore	probabilità	di	collisione.	
MaxS	e	DeltaS	vengono	utilizzati	per	indicare	la	probabile	gravità	della	collisione	risultante	se	l'evento	di	conflitto	ha	
provocato	una	collisione	anziché	un	quasi	incidente,	in	modo	tale	che:	
•	MaxS	alto	indica	una	maggiore	gravità	della	collisione	risultante.	
•	DeltaS	alto	indica	una	maggiore	gravità	della	collisione	risultante.	



Una	posizione	con	molti	eventi	di	conflitto	di	gravità	superiore	alle	soglie	per	TTC,	PET	e	DR,	ma	che	abbiano	bassi	valori	
di	DeltaS	e	MaxS,	potrebbe	non	avere	un	interesse	così	elevato	per	l'analista	in	termini	di	classificazione	o	selezione	dei	
conflitti.	Gli	incidenti	risultanti	in	questo	caso	avrebbero	maggiori	probabilità	di	generare	solo	danni	materiali.		
	
Esempio	Interazione	veicolo-pedone		

	
	
La	Figura	seguente	mostra	la	gravità	del	conflitto	con	pedone	definita	tramite	il	parametro	PET	(secondi)	e	la	velocità	
del	veicolo	coinvolto	(km/h).	Sulla	base	della	probabilità	di	collisione	(PET)	e	della	gravità	delle	lesioni	(velocità	del	
veicolo)	all'impatto,	le	interazioni	pedone-veicolo	sono	state	classificate	in	base	al	grado	di	rischio	in	tre	categorie,	
basso,	moderato	e	alto.	Il	rosso	rappresenta	i	conflitti	ad	alto	rischio,	il	giallo	rappresenta	i	conflitti	a	rischio	moderato.	
l'azzurro	rappresenta	i	conflitti	a	basso	rischio	e	il	verde	rappresenta	le	interazioni	sicure.	Le	interazioni	ad	alto	rischio	
sono	definite	quando	la	velocità	è	superiore	a	48	km/h	e	il	PET	è	inferiore	a	1,5	secondi,	i	conflitti	a	rischio	moderato	
sono	definiti	quando	la	velocità	del	veicolo	è	superiore	a	32	km/h	e	il	PET	è	inferiore	a	3	secondi,	e	i	conflitti	a	basso	
rischio	sono	definiti	come	velocità	del	veicolo	superiori	a	16	km/h	ma	inferiori	a	32	km/h	e	PET	inferiore	a	5	secondi.		
	

	
	



	

	
	
Valori	soglia	
I	valori	di	soglia	TTC	sono	stati	proposti	per	diverse	condizioni	ed	è	stata	utilizzata	una	soglia	di	4 s	per	differenziare	tra	
situazioni	sicure	e	pericolose.	Alcuni	studi	usano	1,5	s	come	soglia	TTC	per	rilevare	un	grave	conflitto.	Altri	riferimenti,	
invece	individuano	un	valore	di	soglia	TTC	predeterminato	di	2,0	secondi	per	conflitti	tra	veicoli	che	si	seguono	La	
situazione	di	car	following	è	sicura	quando	il	valore	TTC	è	maggiore	o	uguale	al	valore	di	soglia,	mentre	il	valore	TTC	si	
avvicina	allo	zero	all'aumentare	del	rischio	di	tamponamento.	
	
	
	


