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Le statistiche ed il nesso di casualità 

“Ridurre l’illuminazione sulle strade accresce il rischio di incidente”.
Mauro Sorbi

Presidente dell'Osservatorio per l'Educazione alla Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna.

Secondo gli ultimi dati dell’Automobile Club d’Italia sulle
strade italiane il 73% degli incidenti avviene nei centri
abitati, il 22% su strade extraurbane e solo il 5% in
autostrada; in tutti i casi le ore più critiche sono quelle
notturne.
Così come nei centri abitati, anche sulle strade
extraurbane gli utenti vulnerabili rappresentano una
quota molto elevata dei decessi: il 39% è ciclista,
motociclista o pedone.

E’ un dato di fatto che il numero di incedenti stradali avvenuto dalle 22:00 di sera alle 06:00 (circa il 40%
degli eventi) si è verificato, anche, per l'assenza di un'adeguata (o scarsa) illuminazione.
La sicurezza passa, anche, dalla percezione degli ostacoli e delle insidie della strada: ridurre l’illuminazione
accresce il rischio di incidente.
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La tecnologia Smart e IoT applicata all’illuminazione stradale 

PIARC Italia ed Anas prestano la massima attenzione al
fenomeno e sono concordi nel voler fornire all’utenza
una strada Smart, connessa con i fruitori della stessa, una
strada sostenibile, sicura e tecnologicamente avanzata
pronta per la mobilità elettrica di massa.

La nuova strategia che tutte le amministrazioni gestrici di strade stanno intraprendendo è, nell’immediato,
quella di sostituire le tradizionali lampadine alogene e/o ad incandescenza con quelle a led e, anche, di
utilizzare l’Intelligenza Artificiale per gestire i consumi in maniera differente: dai semafori alle pensiline dei
mezzi pubblici, dai pali della luce fino alle piste ciclabili stesse, tutti gli elementi presenti sul territorio si
trasformano in dispositivi smart, connessi e dialoganti tra loro grazie alle piattaforme IoT (Internet of Things).
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Un esempio pratico

Quando tutti i dati raccolti dalla città vengono elaborati e
gestiti in tempo reale dall’Intelligenza Artificiale, un
oggetto “antico” come un lampione può diventare
un’antenna tramutandosi, così, in un nuovo e dialogante
strumento, prezioso alleato nell’ambito della sicurezza
stradale.

Un lampione smart può regolare la sua illuminazione in modo specifico, aumentandola in presenza di esseri
umani o di traffico, diminuendola nei momenti di stasi.
Integrando sui pali della luce delle videocamere dotate di computer vision, in relazione dinamica con la
piattaforma AI, gli impianti di illuminazione pubblica sono in grado di vedere, pre-vedere, prendere decisioni
e agire in modo diretto.
Il nuovo step della videosorveglianza, la smart safety, non si limita a registrare i fatti, ma può riconoscere gli
atteggiamenti e i comportamenti umani mentre stanno accadendo e, nel caso fosse necessario, lanciare un
allarme preventivo e predittivo.
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Un esempio concreto: il progetto Smart Light di Anas

Smart Light è il sistema di controllo di Anas dell’impianto
di illuminazione.
Il sistema è stato testato sul Grande Raccordo Anulare di
Roma e consente una regolazione “punto-punto” del flusso
luminoso, attraverso una tecnologia wireless.

Le lampade a LED che illuminano il GRA sono a basso
impatto ambientale e ad alto risparmio energetico,
caratteristiche che assicurano altissimi livelli di sostenibilità
ambientale, poiché, ottimizzando la luce verso il piano
stradale, consentono un importante risparmio energetico
unito all’abbattimento dell’inquinamento luminoso.

L’attuale impianto di illuminazione, insieme all’innovativo
sistema di regolazione dei flussi luminosi, fa del sistema
Smart Light una soluzione sostenibile e versatile
garantendo un controllo attento, e quindi una migliore
gestione di nuovi e vecchi impianti di illuminazione
pubblica.
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Sicurezza per l’utenza, sicurezza per i cittadini e protezione delle persone fragili sono i pilastri sui quali 
si fonda l’impegno odierno di quanti di noi lavorano nel campo della gestione del patrimonio stradale.



Grazie


