
intende qui avviare la pubblicazione in sequenza di articoli
per la disamina di problematiche inerenti la gestione ed il
controllo della sicurezza stradale e per la mobilità sostenibile,
moderni ed attuali obiettivi da raggiungere perché la qualità

della vita possa definitivamente affermarsi in una piena ed equilibrata
fruizione ed utilizzazione di ambiente e territorio.
In tale direzione, la sicurezza stradale, come filosofia e come
parametro di valutazione, deve informare il progetto come la
gestione delle strade e dei relativi mezzi di trasporto, modulando
in termini di sostenibilità le reciproche influenze.
In continuità con le tematiche di consulenza tecnica già tracciate
in precedenti contributi, nello specifico settore l’esperto in materia
di infortunistica e circolazione stradale, tanto dell’autorità giudiziaria
quanto di parte ovvero del ramo assicurativo, chiamato frequente-
mente a prestare la propria consulenza scientifico-professionale in
procedure di liquidazione, in composizioni stragiudiziali, in
procedimenti civili e penali, deve, perciò, misurarsi con una
fenomenologia complessa, interpretandola e ricomponendola per
quadri di analisi di comportamenti, assetto dei veicoli e dinamiche
incidentali al fine di individuare, come richiesto sempre più spesso
anche in fase dibattimentale, le connesse responsabilità in vicende
contenziose ed i correlati aspetti di risarcibilità dei danni indotti,
di natura patrimoniale e non patrimoniale.

S

Gestione e controllo integrati
della sicurezza stradale:
l’accident analysis / accident
investigation
Tecniche e strumenti scientifici e operativi per l’analisi delle cause
degli incidenti stradali e la loro eliminazione; definizione di politiche
generali e di interventi su scala locale. 

Trasporti
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L’analisi degli incidenti (accident
analysis / accident investigation) rap-
presenta il complesso di studi, tecniche
e strumenti scientifico-operativi orienta-
ti all’eliminazione delle cause principa-
li cui sono imputabili gli incidenti
stradali, tanto per interventi a scala
locale quanto, più in generale, ai fini
della definizione di politiche generali a
livello nazionale, regionale e di area
vasta (wide area). L’analisi degli inci-
denti consente, in generale, di deter-
minare la causa/le cause di un evento
accidentale o di una serie concatenata
di eventi accidentali in modo tale da
scongiurare, in futuro, il loro accadi-
mento. Si avvale, pertanto, dell’apporto
di esperti di settore, dagli ingegneri
forensi agli specialisti della medicina
fino agli advisor della sicurezza.

1. Incidente stradale 
L’incidente stradale individua, a

livello definitorio, l’evento in cui
rimangono coinvolti veicoli, esseri
umani o animali fermi o in movi-
mento e dal quale derivino lesioni a
cose, animali o persone (Incidente
stradale - Convenzione di Vienna sulla
segnaletica stradale, 1968).

A valle, il richiamato evento dispie-
ga effetto dannoso con relativo dan-
neggiamento a persone, animali e
cose conseguente al verificarsi di situa-
zioni incidentali e patologiche in ambi-
to di responsabilità con relativi obblighi
in materia di risarcimento del danno
(Sinistro stradale/Infortunio).

Nella pratica invalsa, incidente è cor-
rentemente accreditato quale sinonimo
di infortunio ovvero di sinistro, anche
se risultano, come si chiarirà, diversifi-
cati, seppur intimamente congiunti e
connessi, i profili di riconoscibilità per
forza causativa ed effetti, rispettivamen-
te da individuare (infortuni/danneggia-
menti) e da ristorare (sinistri). 

La Convenzione di Vienna sulla
segnaletica stradale definisce chiara-

mente l’incidente stradale come il
fatto verificatosi nelle vie o piazze
aperte alla circolazione veicolare, nel
quale risultano coinvolti veicoli (o ani-
mali) fermi o in movimento e dal
quale siano derivate lesioni a perso-
ne. In tal senso, sono esclusi dal
computo gli incidenti che abbiano
causato solo danni alle cose.

L’incidente, nella fenomenologia
descrittiva di natura giuridico-legale,
individua il momento di accadimento,
i.e. facto dal quale derivano le relati-
ve conseguenze (infortuni – lesioni
(iniury) / danneggiamenti) e rispetto
alle quali (sinistri) viene conseguente-
mente invocata, in relazione alla con-
clusa fase di accertamento di
responsabilità dell’accadimento, l’op-
portuna forma di indennizzo secondo
le formule specifiche del diritto delle
assicurazioni.

Ai fini dell’analisi operativa, l’inci-
dente è la rappresentazione concreta,

materializzatasi nella particolare circo-
stanza, che estrinseca per evidenza
fattuale il complesso di cause e di
eventi accidentali che ne hanno deter-
minato la sua insorgenza. In un certo
senso, luogo ed oggetto del “delitto”
vengono ricompresi nella “fotografia”
dell’evento che si è concretato come
incidente stradale, determinando, in
ragione del suo accadimento, danneg-
giamenti a persone o cose, legittima-
mente tutelati1.

L’insorgenza di un fenomeno “pato-
logico” relativo alla disciplina della cir-
colazione veicolare coinvolgente due o
più soggetti in movimento all’interno
del sistema di infrastrutture di traspor-
to comporta, da un punto di vista giu-
ridico, la disamina dei seguenti aspetti:
- accertamento delle dinamiche effetti-
ve dalle quali possa desumersi, in
concreto, la concatenazione di eventi
e situazioni accidentali che abbiano
portato alla manifestazione del “facto”;

(1) L’incidente (accident), secondo la definizione coniata da Wikipedia (english version), coincide con un’azione esterna specifica, non identificabile,
inaspettata, inusuale e non intelleggibile che accade in un dato momento e luogo, senza essere apparentemente e deliberatamente collegata ad
una specifica causa, ma che produce marcati effetti in ragione del suo accadimento che comporta esiti generalmente negativi. L’investigazione
delle sue evidenze e la ricognizione degli elementi causativi (accident analysis, i.e. accident investigation) guida anche alla predisposizione di misu-
re preventive per scongiurare, in futuro, incidenti di identica natura.



- ricognizione giuridica della ricostru-
zione tecnico-legale ai fini dell’ac-
certamento delle responsabilità
conseguenti;

- attivazione delle forme di tutela
risarcitoria al danneggiato previste
dall’ordinamento legislativo in rela-
zione all’accertamento di dinamica e
correlata responsabilità in agendo.
L’iter logico deduttivo comporta,

nei fatti, l’accertamento di an e
quantum ai fini della pretesa risarci-
toria, nell’ambito delle procedure
contenziose ovvero concordate in
materia di risarcimento danni da
infortuni/sinistri stradali, nella più
generale prospettiva di inquadramen-
to delle diverse fattispecie giuridiche
di specificazione del danno arrecato
(patrimoniale, non patrimoniale) tute-
late dall’ordinamento.

L’incidente, dal verbo originario
“incidere”, individua la fattispecie
patologica della circolazione veicola-
re, laddove uno o più utenti, singo-
larmente ovvero in concorso, attivano
fenomeni di interazione non confor-
mi alle regole della circolazione dei
veicoli, dei pedoni e degli animali
sulle strade, per come dettate dal
Codice della Strada (CdS). 

L’art. 1, comma 1 del CdS ribadi-
sce, infatti, che la sicurezza delle
persone, nella circolazione stradale,
rientra tra le finalità primarie di ordi-
ne sociale ed economico perseguite
dallo Stato (formulazione di cui al
D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 cd
Nuovo Codice della Strada)2. Rispet-

to alla definizione della Convenzione
di Vienna, il Cds recupera nel nove-
ro degli incidenti stradali anche gli
eventi che abbiano determinato mate-
rialmente solo danneggiamenti a cose,
in forma di tutela riconosciuta del
diritto al ristoro per il danneggia-
menti alla dotazione di soli beni
materiali dell’utente incolpevole coin-
volto.

Dal punto di vista della dinamica
incidentale di livello generale, si
distinguono:

- tamponamenti;
- scontri frontali;
- scontri laterali;
- scontri frontali-laterali;
- investimenti;
- urti contro ostacoli;
- fuoriuscite dalla sede stradale

mentre la classificazione, in ragione
dei danni causati ovvero patologie
inferte, prevede una suddivisione
per:

- incidenti stradali mortali;
- incidenti stradali con feriti;
- incidenti stradali con danni al

patrimonio.
In termini di presidio del patri-

monio viario ai fini della regolarità
della circolazione, il contrasto e la
repressione delle violazioni al NCdS
si riporta (tabella 1) l’entità dell’or-
ganico annualmente dispiegato dalla
Polizia Stradale, corpo che opera in
via primaria ai sensi delle attribuzio-
ni indicate dal NCdS, per tipologia
aggregata di rete viaria, nell’ultimo
quinquennio 2005-2009.

2. Sinistro stradale / Infortunio
In ragione delle definizioni di vei-

colo e circolazione stabilite dal dispo-
sto normativo, il nostro ordinamento
prevede espressamente la tutela risar-
citoria, accanto alla contestuale opera-
zione di accertamento tecnico-legale
delle connesse responsabilità, stabilita
dall’art. 2054 del codice civile.

In termini lessicali, correntemente il
sinistro stradale si identifica con l’e-
vento patologico, dalla cui ricostruzio-
ne “esatta” deriva l’accertamento delle
responsabilità dei soggetti che, a diver-
so titolo, sono chiamati al risarcimen-
to del danno derivante, coincidente,
nella genericità delle definizioni cor-
renti, con l’infortunio, in relazione alla
connotazione di danneggiamento fisico
e/o arrecato ad oggetti.

Il sinistro viene frequentemente uti-
lizzato quale sinonimo di incidente,
anche se, come di seguito si chiarirà,
il termine riveste una più puntuale
specificazione in ordine alle garanzie
assicurative da prestare.

La tutela giuridico-patrimoniale del
danneggiato in materia di infortuni/sini-
stri in materia di circolazione stradale
si lega ai concetti definitori di veicoli
e di circolazione stradale, per come
stabiliti dal Codice della Strada.

L’art. 41 della Costituzione Italiana,
in sede di espressione di principio
generale, ribadisce come l’iniziativa
economica privata risulti libera, ma
che qualunque intrapresa non possa
svolgersi in contrasto con l’utilità socia-
le o in modo da recare danno alla
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Anno Autostrada Viabilità ordinaria Totale

2005 231.572 294.736 526.308

2006 222.359 286.657 513.016

2007 228.732 289.349 518.081

2008 237.493 293.711 531.204

2009 233.868 287.605 521.473

Tabella 1: Pattuglie di Polizia stradale impiegate nel quinquennio 2005-2009.
(fonte : elaborazioni Sole 24 Ore, 8 febbraio 2010, su dati Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – servizio di Polizia Stradale)

(2) Il CdS, in verità, non si cura di definire l’incidente stradale, quanto di fornire le regole di circolazione e, laddove accadibile, di ridurne numero ed
effetti  sulla scorta della previsione di un Piano nazionale per la sicurezza stradale (art. 1, comma 3). In tal senso, il CdS riconosce, implicitamente,
che il fenomeno non è assolutamente e pienamente  rimuovibile ex ante in base ad un mero approccio regolatorio cogente, ma può e deve esse-
re arginato in itinere, orientando un sistema di azioni coordinate che vadano ad incidere sulle potenziali e maggiormente significative cause fonte
di incidentalità. In tal senso, l’azione prioritaria è volta ad orientare preventivamente le abitudini di guida, i comportamenti corretti in modo tale da
limitare, all’origine, la forte interdipendenza degli eventi incidentali con i fattori umani (human factors).



sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana. Il comma 3, nello specifico,
prevede che debba essere la legge a
determinare i programmi e i controlli
opportuni perchè l’attività economica
pubblica e privata possa essere indi-
rizzata e coordinata a fini sociali.

La fonte di rango costituzionale
della tutela della sicurezza è pronta-
mente specializzata dal Codice della
Strada, che all’art. 1 ribadisce come la
sicurezza delle persone, nella circola-
zione stradale, rientri tra le finalità pri-
marie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo Stato.

La promozione della circolazione
stradale, ex art. 2, comma 2, secondo
periodo, è ispirata al principio della
sicurezza stradale, perseguendo gli
obiettivi di ridurre, in primis, i costi
economici, sociali ed ambientali deri-
vanti dal traffico veicolare.

L’art. 46 del Codice della Strada
definisce veicoli tutte le macchine di
qualsiasi specie, che circolano sulle
strade, guidate dall’uomo, premurando-
si, altresì, di precisare l’esclusione da
tale novero dei veicoli per uso di bam-
bini o di invalidi, anche se asservite da
motore, le cui caratteristiche non supe-
rano i limiti stabiliti dal regolamento.

In termini assicurativi, il sinistro
rappresenta l’evento spazio temporale
che, producendo effetti indesiderati,
determina l’attivazione delle garanzie
stabilite in sede di sottoscrizione della
polizza di copertura assicurativa.

Secondo l’art. 2947 c.c. “per il
risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione di veicoli di ogni specie,
il diritto si prescrive in due anni. In
ogni caso, se il fatto è considerato
dalla legge come reato e per il reato
è stabilita una prescrizione più lunga,
questa si applica anche all’azione
civile”. Con recente sentenza n. 27337
del 18 novembre 2008 la Corte di
Cassazione si è pronunciata in meri-
to alla prescrizione del diritto al
risarcimento da fatto illecito: “nel
caso in cui l’illecito civile sia consi-
derato dalla legge come reato, ma il
giudizio penale non sia stato pro-
mosso, anche se per mancata presen-
tazione della querela, l’eventuale più
lunga prescrizione prevista per il
reato si applica anche all’azione di
risarcimento, a condizione che il giu-

dice civile accerti, con gli strumenti
probatori e i criteri propri del proce-
dimento civile, la sussistenza di una
fattispecie che integri gli estremi di
un fatto-reato”. Per effetto di tale
pronunciamento, il diritto al risarci-
mento si prescrive in sei anni, con
decorrenza dalla data del fatto.

Il contratto di assicurazione per la

circolazione stradale obbligatorio per
legge è rappresentato dalla responsa-
bilità civile autoveicoli (RCA), che
tutela l’assicurato in materia di eser-
cizio di azioni risarcitorie effettuate
dal terzo danneggiato, introdotto, per
la prima volta nel nostro ordinamen-
to, dalla Legge 24 dicembre 1969, n.
990.
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La vigente articolazione del setto-
re assicurativo è stata, di recente,
disciplinata dal cd. Codice delle assi-
curazioni private (CAP), approvato
con D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209,
ed aggiornato con D. Lgs. 6 settem-
bre 2007, n. 196, nonché con D. Lgs.
29.2.2008, n. 56.

L’art. 137 CAP individua, nel caso
di sinistri stradali, la fattispecie del
danno patrimoniale, mentre gli artt.
138 e 139 delineano la figura del
danno biologico (di non lieve entità,
di lieve entità).

In materia di sistemi di risarci-
mento per i sinistri connessi alla cir-
colazione di veicoli stradali, l’art.
150, infine, introduce in ambito nazio-
nale l’attuale sistema di risarcimento
diretto, rinviando ad un successivo
D.P.R., approvato il 18 luglio 2006
con il n. 246, le modalità concrete di
attuazione per la procedura degli
indennizzi per i danni derivanti dalla
circolazione stradale, che ha sostitui-
to la previgente Convenzione Inden-
nizzo Diretto, nota correntemente
anche come Constatazione amichevo-
le d’incidente stradale (CID), intro-
dotta nel 1978 ed applicata fino al
31 gennaio 2007.

Ai fini della determinazione delle
responsabilità in tema di sinistro stra-
dale per l’attivazione della procedura
di risarcimento diretto di cui all’art.
149, nell’Allegato A al DPR 18 luglio
2006, n. 246 sono riassunti i criteri
di determinazione del grado di

responsabilità, articolati mediante
esemplificazioni “tipo” in forma di
schemi grafici con simulazioni per
dinamica di incidenti, note come
Barèmes di responsabilità. Sull’im-
pianto applicativo dell’art. 149, la
Corte Costituzionale ha, da ultimo,
ribadito con sentenza 19 giugno 2009,
n. 180, la non fondatezza delle que-
stioni di illegittimità costituzionale.

L’infortunio, infine, rappresenta, in
termini assicurativi in accordo con
l’Associazione fra Imprese di Assicura-
zioni (ANIA) fondata nel 1994 per la
rappresentanza delle imprese operanti
in Italia, una lesione corporale obiet-
tivamente constatabile, derivante da
causa fortuita, improvvisa, violenta ed
esterna la quale produca come conse-
guenza la morte, l’invalidità perma-
nente od una invalidità temporanea.

Perché si parli di infortunio, la
causa deve essere (di Mayo (a cura
di), 2010):

- fortuita, cioè determinata da fat-
tori accidentali ed imprevedibili,
indipendenti dalla volontà del-
l’assicurato;

- violenta, in ragione della rapi-
dità, intensità e repentinità, piut-
tosto che di solo mero episodio
aggressorio, con induzione di
uno stato di turbamento transito-
rio dell’equilibrio dell’interessato;

- esterna, cioè di carattere esoge-
no piuttosto che endogeno (malat-
tia, sviluppantesi all’interno del
soggetto).

3. L’accident analysis: generalità
In via ordinaria, la particolare branca

scientifico-forense, in relazione alla più
ampia e disparata casistica di avveni-
menti, articola il proprio modus operan-
di secondo quattro fasi consequenziali
(Wikipedia, 2010):

- Composizione dell’evento (Fact
gathering);

- Analisi dell’evento (Fact Analysis);
- Delineazione delle conclusioni (Con-

clusion Drawing);
- Approntamento di Contromisure

(Countermeasures).
Le metodologie adottate, fra le più

svariate, sono usualmente riconducibili
alle seguenti categorie generali (Wikipe-
dia, 2010):

- Analisi delle cause (Causal Analy-
sis): si avvale di grafici, i cui nodi
rappresentano gli eventi mentre gli
archi connettori simboleggiano le
relazioni causa-effetto, in ragione
della specifica natura dell’evento
accidentale osservato;

- Analisi condotta da esperti  di set-
tore (Expert Analysis): poggia sul
contributo specifico di analisi e sin-
tesi da  parte di esperti qualificati
di settore (field experts).

- Analisi per organizzazione (Organi-
sational Analysis): fonda le attività
sulla teoria dei sistemi e della loro
organizzazione. Per essi sono enu-
cleate regole generali e particolari
che possano escludere gli eventi
accidentali, il cui effettivo accadi-
mento rappresenta l’evidenziazione
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di un nesso funzionale/organizzativo
che non si è attivato ovvero è stato
caratterizzato da una scorretta pre-
stazione operativa.

In termini prettamente tecnico-scienti-
fici l’analisi degli incidenti (accident
analysis), nel caso di sinistri stradali,
consente, immediatamente a valle del
fatto/evento dannoso:

- l’identificazione delle cause che
hanno determinato l’insorgere dell’e-
vento;

- la connessa rappresentazione delle
responsabilità derivanti;

- l’identificazione dei cd punti neri
(hazardous locations or black spot)

- le premesse per gli studi di elimi-
nazione dei fattori di rischio relativi
ai siti individuati

e prosegue le proprie valutazioni nel
campo della pianificazione e program-
mazione degli interventi da disporre per
incrementare le condizioni di sicurezza
in ambito di traffico stradale, mediante:

- lo studio dei fattori principali
(uomo/veicolo/ambiente) e le loro
interazioni in termini di accadimen-
to degli incidenti;

- tecniche di individuazione di inter-
venti efficaci ai fini dell’innalzamen-
to dei livelli di sicurezza;

- l’individuazione di specifiche solu-
zioni progettuali per casi concreti;

- la definizione delle politiche gene-
rali di sicurezza stradale.

Il processo, in pieno feedback di ana-
lisi, valutazioni sintetiche e verifiche ope-
rative, rappresenta un rapporto dinamico
che deriva analisi generali da “lezioni”
locali e, di converso, contestualizza solu-
zioni generalmente appropriate a livello
definitorio con verifiche mirate in conte-
sti locali, particolarmente complessi (dan-
gerous cases), secondo gli approcci
propri della ricerca operativa ed appli-
cata nel campo dei sistemi di trasporto
e della sicurezza stradale (progettazione
di itinerari infrastrutturali, elementi noda-
li) che caratterizza da oltre un secolo le
accademie internazionali, principalmente
di tradizione anglosassone, nordamerica-
na ed austrialiana, che si avvalgono di
specifici istituti di ricerca nazionali (Traf-
fic Research Road Laboratori, TRRL di
Londra, Higways Research Board, HRB e
Institute of Transportation Engineers, ITE
di Washington, Austrialan Road Research
Board, ARRB di Melbourne).

4. L’accident analysis: attività
specifiche di indagine e ricognizione

L’osservazione, lo studio e l’elabora-
zione di misure cd di traffic calming
(interventi di moderazione e modula-
zione delle correnti di traffico/manovre
di svolta) e di traffic design (interven-
ti di progettazione degli elementi noda-
li e lineari delle infrastrutture stradali),
derivate dall’accident analysis, consen-
tono la definizione di uno stretto rac-
cordo teorico-pratico fra studio degli
incidenti e sicurezza stradale.

L’accident analysis, in un proces-
so di reverse engineering, permette
di ricostruire le scene di traffico non
performanti in termini di prestazioni
effettive (traiettorie, impatti, et cet.)
rispetto ai modelli teorici formulati
alla base della dinamica della loco-
mozione stradale, desumendo ele-
menti, statisticamente significativi
laddove disponibili dati di incidenta-
lità in siti e con modalità di colli-
sione comparabili, che possono
riorientare scelte di regolazione del
traffico ovvero riprogettare la geome-
tria dei black spots.

A livello generale il focus di ana-
lisi si incentra sull’interazione dina-
mica fra utenti della strada (guidatori
di autoveicoli, ciclisti, motociclisti,
pedoni), assetto e traiettoria dei vei-
coli, stato e layout dell’infrastruttura
viaria, e basa le proprie determina-
zioni sulla scorta delle seguenti infor-
mazioni, se disponibili:

- esame dei verbali di sinistro redat-
ti dalle autorità di vigilanza e con-
trollo dell’infrastruttura viaria
(polizia stradale, polizia provinciale
e municipale) in modo da desu-
mere dettagli per quanto riguarda
la geometria dei siti interessati, le
condizioni ambientali, i veicoli ed
utenti coinvolti, i danni a persone
e cose causati ed eventuali ulteriori
osservazioni di dettaglio riportati
dall’autorità competente al rilievo;

- interviste presso ospedali e centri
sanitari, in modo tale da desume-
re l’esatta quantificazione dei danni
derivanti dai sinistri stradali, le
patologie derivanti e le spese sani-
tarie, comprensive dei ricoveri
necessari, occorrenti per la pro-
gressiva eliminazione (remissione
parziale o definitiva);

- interviste mirate presso gli utenti
dei veicoli, specie in particolari
siti caratterizzati da elevata fre-
quenza di incidentalità, per rico-
struire l’influenza di fattori
determinanti, che sfuggono alle
precedenti rilevazioni, quali, ad
esempio, scorrette condotte di
guida dovuta all’utilizzo improprio
non autorizzato dei telefoni cellu-
lari senza dispositivi auricolari o
in viva voce;

- indagini di dettaglio sui veicoli
interessati da particolari dinamiche
di incidente, per desumere contri-
buti derivanti da imperfetti fun-
zionamenti di dispositivi di
sicurezza ovvero specifici disposi-
tivi di regolazione/conduzione dei
veicoli. 

In situazioni di minori informazio-
ni esistenti, assume grande importan-
za l’indagine del sito (site
investigations) che recupera anche le
rappresentazione della geometria, le
distanze di visibilità e i  dati di traf-
fico, disaggregati per manovre di
svolta e per classi di veicoli, i movi-
menti di pedoni e ciclisti nonché la
rilevazione di velocità medie di disim-
pegno del tratto.

Molte nazioni, in funzione dei plu-
ridecennali studi derivanti dall’accident
analysis, hanno predisposto modelli di
allerta che segnalano situazioni di
attenzione in ragione dell’interazione
fra livelli di incidentalità già rilevati,
livelli di traffico su determinate arterie
viarie e modelli di previsione del traf-
fico veicolare.

Per specifici approfondimenti di
merito e metodo si rinvia all’amplissi-
ma bibliografia internazionale accredi-
tata in letteratura scientifica in materia
di traffico e teoria dei sistemi di tra-
sporto.

In chiusura, si rammenta come le
analisi di sicurezza stradale permea-
no, a livello tecnico-metodologico e
di corpus dottrinario scientifico, le
specifiche posizioni normative in
materia di valutazione delle presta-
zioni delle infrastrutture stradali in
materia di sicurezza, delle quali si
tratterà nel successivo contributo con
riferimento al panorama comunitario
e nazionale.
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