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Il monitoraggio
del traffico veicolare

Validi strumenti per guidare le scelte di sviluppo
economico, agevolazione  della viabilità urbana ed extraurbana, 

pianificazione del marketing urbano e indirizzamento
dei piani di sviluppo territoriali

Il traffico costa 40 miliardi di Euro agli italiani: questo valore emerge da una recente indagine condotta dall’Automobile Club d’Italia 
in 4 città campione: Roma, Milano, Torino e Genova. L’Italia è al 6° posto al mondo nella statistica dei trasporti, per numero di 
veicoli circolanti con 566 vetture ogni 1000 abitanti. Il nostro paese risulta per di più di poco dietro agli Stati Uniti, Australia e 

Canada, territori che tuttavia presentano una superficie ben superiore a quella del nostro bel paese e dotati di infrastrutture ben più 
capienti rispetto alle nostre. Gli Stati Uniti guidano la classifica con 765 veicoli per 1000 abitanti. I problemi legati alla congestione 
stratale, sono tuttavia gli stessi in tutti i paesi, vengono frequentemente generati dalle medesime cause, ma nelle nostre città vengono 
decisamente vissuti in modo più acuto e cronico. Nel nostro paese è oramai storica la prevalenza di trasporti di beni e persone su 
strada anziché su rotaie o su acqua.
In base a queste condizioni storiche si può capire quanto le infrastrutture viarie nel nostro paese rappresentino un valore primario, 
soprattutto se considerate in rapporto alla consistenza del parco di veicoli circolante.
Negli ultimi anni la capacità viaria è purtroppo cresciuta in maniera lieve rispetto al parco di vetture e veicoli nuovi immatricolati. 
Da una ricerca Istat del 2007 risulta che nel nostro paese circolano 42 veicoli ogni Km di rete stradale, oltre 50 al Centro Nord.  In 
buona sostanza, di media una vettura ogni circa 20 metri.  Da questi dati si possono capire le emergenze che riguardano non solo le 
strade, le autostrade, i ponti, ma anche tutte le infrastrutture necessarie alle questioni di carattere logistico quali i parcheggi pubblici, 
le corsie preferenziali per i mezzi pubblici e di emergenza, ecc… 
Pertanto l’indice pone la questione dell’adeguatezza delle infrastrutture e di un loro uso razionale per migliorare la mobilità dei 
cittadini. Tra tutti i sistemi di trasporto, quello su strada è di gran lunga il più pericoloso e comporta il prezzo più alto in termini di 
vite umane. Per questo motivo il programma d’azione europeo per la sicurezza stradale 2003-2010 ha previsto una serie di misure 
quali il rafforzamento dei controlli stradali, l’ampio ricorso a nuove tecnologie per la sicurezza, il miglioramento delle infrastrutture 
stradali e azioni tese a migliorare il comportamento degli utenti. Nonostante la pericolosità dei trasporti su strada, l’Italiano resta 
ancora saldamente ancorato allo sfruttamento dei veicoli su gomma per i propri trasporti quotidiani in ambito urbano ed extraurbano. 
Tutta questa situazione sembrerebbe rappresentare un vicolo cieco dal quale difficilmente se ne possa uscire.
La congestione stradale è una condizione relativa alla rete viaria il cui utilizzo aumenta progressivamente fino a pervenire a situazione 
di bassa velocità, lunghi tempi di viaggio ed incremento delle code fino, nei casi più gravi, quasi al collasso del sistema dei trasporti. 
L’esempio più comune di congestione coincide con il massivo impiego di strade da parte dei veicoli in determinati momenti 



della giornata, della settimana o in alcuni periodi dell’anno.  La 
congestione accade quando il flusso veicolare si presenta superiore 
alla capacità della strada di sostenere il movimento dei veicoli 
entro termini e condizioni ragionevoli.

Le tecnologie ITS in aiuto dell’uomo

Gli Intelligent Transportation Systems (ITS) rappresentano 
nell’insieme una serie di tecnologie e soluzioni adottate oramai 
su scala mondiale tese ad aggiungere mezzi e strumenti di 
informazione e comunicazione alle infrastrutture dei trasporti e dei 
veicoli.  L’ITS nasce dalla esigenza di monitorare, supervisionare 
e gestire le problematiche legate alla congestione del traffico 
mediante l’uso sapiente e sinergico delle nuove tecnologie di 
misurazione, rilevazione, elaborazione, analisi e quelle informatiche 
per la simulazione, il controllo in tempo reale e delle nuove reti 
e tecnologie di comunicazione. Il traffico l’abbiamo già detto è 
in costante aumento in tutto il mondo, ed è il risultato di una 
crescente motorizzazione dell’ultimo secolo, urbanizzazione e 
della crescita demografica, nonché di un sostanziale cambiamento 
nella densità di popolazione e delle abitudini e della economia e 
logistica dei nostri centri abitati. Questo fenomeno, come del resto 
tutti gli altri fenomeni e problematiche, per essere correttamente 
governate vanno misurate in modo preciso e rigoroso e ne vanno 
capite e studiate la dinamiche in funzione di fattori eterogenei, 
endogeni ed esogeni, quale il contesto temporale (ora, giorno, 
mese, anno), economico, sociale (popolazione), ambientale (fonti 
di inquinamento, condizioni meteorologiche, ecc…).

I sistemi di visione “intelligenti”:
le tecnologie più promettenti per 
sorvegliare l’emergenza traffico

Il traffico, nelle sue varie forme e con diversi gradi di incidenza, 
riduce l’uso delle infrastrutture dei trasporti, aumenta il tempo di 
percorrenza, innalza l’inquinamento ed il consumo di carburante, 
eleva il rischio di incidenti, anche gravi, sulle strade.  Tutte 
queste problematiche si riflettono sull’economia del paese, sulla 
competitività del sistema produttivo, sulla salute delle persone, 
sulla qualità di vita, sulla sicurezza, ecc….  La lista è volutamente 
non esaustiva, in quanto diventerebbe troppo lunga. I modelli 
operativi di esempio che rilevano in tempo reale le condizioni 
del traffico e le tecnologie per la comunicazione “intelligente” dei 
tragitti consigliati esistono, non solo all’esterno, ma anche in Italia. 
Un brillante esempio delle capacità informativa dei sistemi ITS è 
rappresentato dai pannelli a messaggio variabile che incontriamo 
percorrendo alcuni tratti autostradali e alcuni tratti di tangenziale, i 
servizi di informazione sul traffico delle autostrade e delle principali 
tangenziali (es. Infotraffic del portale di Società Autostrade per 
l’Italia e quello di Quattroruote), il servizio televisivo di informazioni 
sul traffico svolto dalle principali emittenti televisive e radiofoniche 
nazionali.
Il problema in questo momento è condizionato dalla scarsa 
adozione di sistemi di raccolta dei dati al di fuori delle autostrade, 
delle tangenziali delle principali città italiane (per la verità solo 
Bologna, Milano, Napoli, Roma, Pavia, Torino e Mestre.
Gli ingorghi, le code le congestioni del traffico, interessano 
potenzialmente un po’ tutte le strade italiane.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un massivo impiego di 
sistemi di sorveglianza del territorio, basati prevalentemente 
sull’impiego di telecamere di tipo analogico, previste per registrare 
passivamente le scene riprese per fini di sicurezza.
Nella maggior parte dei casi, le immagini riprese non vengono 
nemmeno guardate per carenza di personale e perché tale attività 
sarebbe alienante per un normale essere umano e troppo articolato 

demandare ad un operatore la comunicazione telematica di certi 
eventi, ad un elaboratore centrale. Il risultato di tutto questo è che 
il traffico c’è, le telecamere riprendono il traffico, ma difficilmente 
le informazioni vengono condivise con gli automobilisti, in tempo 
reale.
Le ultimissime novità dal punto di vista 
dei sensori: le telecamere automatiche 
ed i radar

L’uso dei sistemi di monitoraggio del traffico con tecnologia a 
spira magnetica, da inserire nella sede stradale, comporta una 
serie di oneri gestionali e di manutenzione di sistema che fanno 
adottare in maniera sempre più limitata queste apparecchiature.
Il basso costo di questi sistemi di misurazione e raccolta dei 
dati è proporzionato anche al limitato numero di informazioni 
che essi possono fornire. Su tratti stradali a forte percorrenza e 
con coperture diverse dall’asfalto, l’impiego di loop magnetici in 
alcuni casi può risultare addirittura anti-economico o di difficile 
applicabilità. La nuova generazione di sistemi di monitoraggio 
del traffico si basa su telecamere e radar a tecnologia impulsiva.
Inizialmente adottate nell’ambito della sorveglianza attiva di tratti 
Autostradali e Gallerie questa nuova generazione di sensori si è 
rivelata essere sempre più efficace, conveniente, appropriata.

(ANSA) - ROMA, 14  marzo 2009 - Sia che si rimanga intasati in 
un ingorgo con la propria auto, sia in un bus, magari stracolmo 
di gente, il traffico è nemico del cuore. Molte persone colpite da 
infarto risultano infatti essere state esposte al traffico urbano nelle 
ore antecedenti l’attacco di cuore. Il traffico è associato a un rischio 
di 3 fino a 5 volte superiore. Lo rivela uno studio dell’istituto di 
Epidemiologia Helmholtz Zentrum di Monaco presentato alla 49/a  
Conferenza Annuale dell’American Heart Association.

Telecamere intelligenti di
monitoraggio attivo del traffico

Questo genere di apparecchiature di videocontrollo presentano 
alcuni sostanziali vantaggi:
• Consentono di realizzare dei monitoraggi non a contatto che non 
richiede alcun intervento sulla sede stradale, essendo applicabili 
anche su infrastrutture esistenti (es. pali della illuminazione stradale)
• Svolgono contemporaneamente più servizi, tra questi la 
videosorveglianza attiva e la rilevazione automatica dei diversi 
fattori e condizioni di criticità per la viabilità (non solo il rilevamento 
delle condizioni del traffico), quindi l’investimento può essere 
condiviso e sostenuto da più strutture ed enti
• Funzionano in modalità totalmente automatica, quindi non 
richiedono alcun intervento di osservazione da parte dell’uomo 
(salvo condizioni di emergenza o pericolo per le quali è richiesto, 
su richiamo della telecamera, l’osservazione dei monitor da parte 
dell’operatore)
• Non richiedono onerose infrastrutture per alimentazione o 
collegamento remoto con un centro di supervisione e raccolta 
dei dati statistici.
Queste “telecamere intelligenti” estremamente discrete, all’interno 
dello stesso dispositivo di ripresa, possono ospitare diversi 
software di analisi coesistenti per assicurare le seguenti funzionalità, 
sia su scala urbana che extra-urbana:
• controllo della velocità puntuale dei veicoli 
• controllo della velocità media dei veicoli 
• classificazione della tipologia dei veicoli circolanti 
• controllo dei tempi di percorrenza 
• Riconoscimento del veicolo mediante lettura delle targhe 
(con eventuale confronto della targa del veicolo con un proprio 
Database di veicoli da intercettare; es. veicoli rubati, veicoli posti 



sotto sequestro, veicoli privi di copertura assicurativa, veicoli 
privi della regolare documentazione o revisione da parte della 
Motorizzazione, veicoli inquinanti)
• rilevazione di code o assenza di traffico
• rilevazione di incidenti 
• rilevazione di rallentamenti 
• rilevazione di particolari infrazioni al codice della strada (es. 
passaggio con semaforo rosso, superamento limiti di velocità, 
accesso in aree urbane non ammesse, sorpasso in zona vietata, 
sosta in zona vietata, inversione di marcia, contromano, ecc….)
• Rilevazione di avarie o guasti al sistema di illuminazione pubblica
• Rilevazione di rimozione o danneggiamento di cartelli segnaletici 
e stradali
• rilevazione di ostacoli sulla carreggiata 
• rilevazione della inter-distanza tra i veicoli 
• rlevazione di fumo in galleria a causa dell’incendio di un veicolo
• rilevazione delle condizioni ambientali e meteo del luogo 
osservato quali: basse temperature, presenza ghiaccio, neve, 
forte umidità, allagamento o esondazione, nebbia, foschia, vento, 
smottamento del terreno, ecc…
E’ facile comprendere quali sono i benefici prodotti dall’utilizzo di 
apparati tecnologici di questa generazione, rispetto a telecamere 
di tipo tradizionale prive di intelligenza a bordo.
Le informazioni prodotte da questi “sensori intelligenti” possono 
essere utilizzate in diversi settori quali:
• lo studio preventivo delle strade da parte delle strutture 
ingegneristiche con dati realistici di traffico e di tendenza del 
fenomeno
•  il monitoraggio e la gestione del traffico in tempo reale da parte 
degli organi di Polizia con avvisi tempestivi sulle condizioni del 
traffico, senza alcuna osservazione dei monitor
•  il coordinamento e l’assistenza alla guida di veicoli di emergenza 
da parte delle centrali operative delle Forze dell’Ordine, SSUEM 
118, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ….
• l’ottimizzazione dei sistemi semaforici “intelligenti” in alcuni 
momenti decisivi della giornata (es. in occasione degli orari di 
spostamento dei lavoratori a bordo dei mezzi privati)
• l’analisi preventiva dei budget destinati all’ammodernamento 
delle strade e le relative attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria
• la pubblicazione in tempo reale delle informazioni sul traffico 
verso tutti i canali di comunicazione oggi disponibili (a partire dai 
canali televisivi, ai canali radiofonici, ai sistemi di navigazione 
satellitare, ai telefoni cellulari degli utenti, ai pannelli a messaggio 
variabile posti lungo le principali arterie stradali cittadine)
• la pianificazione delle aree più idonee ad ospitare manifestazioni 
fieristiche o in grado di assorbire elevati volumi di traffico
• la pianificazione di piani di emergenza in caso di calamità naturali
Le tecnologie ITS di visione possono infatti giocare un importante 
ruolo anche nell’evacuazione delle persone dai centri urbani a 
seguito di una calamità naturale e nel monitoraggio delle fonti di 
inquinamento ambientale.
Alcuni dei fondi destinati alla “Sicurezza del territorio”, grazie 
all’uso sapiente di tali tecnologie, potrebbero con il medesimo 
investimento fornire un grado maggiore di beneficio per la 
collettività, se si guardasse poco più al di là delle proprie esigenze 
e se vi fosse una maggiore conoscenza delle tecnologie, degli 
strumenti e delle soluzioni oggi esistenti.

Tecnologie radar per il monitoraggio 
attivo del traffico

Sempre dal settore industriale e dei trasporti, proviene una nuova 
generazione di radar di prossimità,  in grado di rilevare con un 
elevato grado di precisione numerose informazioni sul traffico.

Tali sensori sono in grado di identificare con un elevato grado di 
precisione, il movimento ed il comportamento dei veicoli e dei 
mezzi sulla strada.
Sono in grado, inoltre, di misurare e raccogliere le seguenti 
informazioni, per poter essere tempestivamente memorizzate e 
inviate ad un centro di controllo del territorio:
• controllo della velocità puntuale dei veicoli 
• controllo della velocità media dei veicoli 
• classificazione della tipologia dei veicoli circolanti 
• riconoscimento della direzione dei veicoli
• rilevazione di code o assenza di traffico
• rilevazione di incidenti 
• rilevazione di rallentamenti 
• rilevazione di ostacoli sulla carreggiata 
• rilevazione della inter-distanza tra i veicoli
Questo genere di sensori, presentano un unico limite: non riescono 
a fornire informazioni visibili per l’uomo utili a capire e documentare 
il fenomeno misurato.
I vantaggi, tuttavia, in numerosi situazioni superano questo limite.
I sistemi ITS più all’avanguardia, fanno un uso integrato delle 
due tecnologie sopra esposte.  Non é infatti sempre vero che 
per rilevare un determinato fenomeno, occorre tassativamente 
impiegare un unico sistema.
Laddove non é necessario vedere, ma raccogliere esclusivamente 
una misurazione, il radar rappresenta attualmente una delle 
soluzioni più convenienti.

Il futuro nelle nostre città

Ridurre gli effetti delle congestioni, controllare in tempo reale 
l’efficacia degli schemi e delle strategie di gestione del traffico, 
migliorare l’affidabilità del viaggio rilevando in modo precoce 
eventuali incidenti, ridurre i disagi causati dagli incidenti rilevanti, 
fornire suggerimenti per adottare percorsi alternativi per i 
viaggiatori, contribuire al risparmio energetico e al contenimento 
dell’inquinamento, questi e tanti altri sono i principali obiettivi che 
si sono posti i costruttori delle delle due tecnologie intelligenti 
che abbiamo descritto. Fra le misure tese a ridurre il traffico, 
un significativo aiuto dovrà arrivare da tutti i cittadini e dagli 
automobilisti, veri utenti della strada. Possiamo ricordare le 
numerose iniziative adottate con diversi livelli di successo in tutto 
il mondo per rendere fruibili a tutti e meno onerose per le nostre 
tasche le strade, da sempre state un bene di tutti quanto l’acqua 
o l’aria che respiriamo. Car sharing, car pooling, maggiore utilizzo 
di mezzi di trasporto pubblico, condivisione in tempo reale con i 
cittadini di dati reali circa le condizioni del traffico e delle vie con 
maggiore percorribilità, adozione di orari di lavoro più flessibili, se 
questi strumenti venissero adottati dalle maggiori amministrazioni 
locali del Paese, consentirebbero agli automobilisti italiani un 
“risparmio di tempo valorizzabile in 16 miliardi di euro”.  Secondo 
quanto riportato dall’ACI, sono numerose ogni anno le ore passate 
in auto dagli italiani e giusto per fare un conto incidono fino a 650 
Euro per ciascuno nelle città che presentano maggiori problemi 
di traffico.  Un valore che, in tempi di crisi economiche, mondiali, 
non farebbe per nulla dispiacere conservare nelle proprie tasche 
o riservare ad altre attività ben più importanti per la propria 
qualità di vita. Le tecnologie e gli strumenti per ottimizzare i flussi 
di traffico, informare e guidare nello stesso tempo i viaggiatori 
esistono: adottiamoli. All’estero, dove questi sistemi sono stati 
adottati, i risultati di una “lotta integrata” al problema traffico 
non sono mancati. 
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