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1 Introduzione 

Uno degli obiettivi del Piano Generale del Traffico Urbano è il miglioramento della sicurezza strada-

le e a tale scopo, questa fase di indagine ed analisi sulla incidentalità è stata indirizzata alla ricerca e lo-

calizzazione dei “punti neri”, cioè di quegli elementi della viabilità stradale (tratti o intersezioni) che, su 

base statistica, risultano maggiormente interessati da incidenti.  

Solo elaborando un elevato numero di incidenti è possibile isolare, fra i tre fattori uomo-veicolo-

ambiente che interagiscono al momento dell’incidente, le possibili cause che sono talvolta da attribuire 

all’inadeguatezza delle infrastrutture, all’organizzazione della circolazione, alla segnaletica o alla pubbli-

ca illuminazione, sulle quali quindi si può intervenire per il miglioramento della sicurezza stradale. 

La localizzazione dei punti critici (punti neri) della rete stradale in merito all’incidentalità costitui-

sce il presupposto indispensabile per individuare i provvedimenti tesi a ridurre le cause passive 

d’incidentalità. 
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2 Database 

I dati forniti dalla Polizia Municipale ha permesso di ricostruire un quadro della situazione 

all’interno dell’intero Comune di Bacoli relativamente all’ultimo quinquennio, anni 2007-2011. Da questa 

indagine sfuggono però ovviamente sia i dati relativi agli incidenti occorsi in orari notturni per i quali non 

interviene la Polizia Municipale, la quale opera generalmente nella fascia oraria 8-20, sia i dati relativi al-

la “microincidentalità” per la conoscenza dei quali, non essendo intervenute le Forze dell’Ordine, occor-

rerebbe attingere alle banche dati delle compagnie assicurative. Inoltre non sono analizzati gli incidenti 

stradali rilevati da altre Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Polizia Stradale) che non è stato possibile 

acquisire. Ne risulta quindi un quadro molto attendibile ed esaustivo per quanto riguarda la situazione del-

le aree urbane dei centri abitati, ma probabilmente carente per quanto riguarda invece il resto del terri-

torio. 

In particolare è stato fornito, in formato digitale (file txt), il database utilizzato per le elaborazioni, 

contenente, per ogni anno analizzato, tutta una serie di campi con informazioni relative al rilievo, alla lo-

calizzazione spazio-temporale, ai danni alle persone ed all'eventuale coinvolgimento di ostacoli fissi. 

Le informazioni che, per alcuni record del database, sono risultate carenti o parziali non sono state 

utilizzate. Nella seguente tabella si riporta la lista dei campi disponibili per ciascun anno all’interno del 

database: 

Tabella 1 - Campi disponibili nel database fornito 

Campo 

informazioni sul ril ievo: 

- N° identificativo per anno 

informazioni sulla localizzazione spazio-temporale: 

- Data 

- Località (Via e/o Intersezione) 

informazioni sui danni alle persone: 

- Presenza Feriti 

- N° Feriti 

informazioni sulle modalità: 

- numero e tipologia di veicoli coinvolti ed even-
tuali ostacoli 
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3 Elaborazioni 

3.1 Analisi delle distribuzioni temporali. 

Riguardo alla distribuzione temporale le prime analisi sono state effettuate andando ad indagare la 

numerosità degli incidenti per i 5 anni analizzati. Come si vede dalla sottostante Figura 1 il numero di in-

cidenti ha un trend positivo (incremento del numero) nel triennio 2007-2009 mentre negl’ultimi due anni 

2010-2011 vi è stata una riduzione fino a ritornare al livello del 2007. 
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Figura 1: numero di incidenti dal 2007 al 2011 

 

Aggregando i dati secondo le stagioni meteorologiche (ovvero autunno dal 1 settembre al 30 novem-

bre, inverno dal 1 dicembre al 28/29 febbraio, primavera dal 1 marzo al 31 maggio ed estate dal 1 giugno 

al 31 luglio) è facile osservare la forte stagionalità (cfr. Figura 2) che emerge dall'analisi della base-dati: 

oltre un terzo degli incidenti, ben il 36%, si verificano nel periodo estivo, mentre l'inverno è la stagione 

con minor numero di incidenti. 
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Figura 2. Distribuzione stagionale degli incidenti (dati aggregati 2007-2011). 

 

Per quanto riguarda la distribuzione mensile (cfr. Figura 3) la distribuzione presenta il picco nei me-

si di Giugno, Luglio ed in misura leggermente inferiore Agosto. Ciò a conferma del ruolo che il turismo 

pendolare gioca sulla incidentalità di Bacoli. 
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Figura 3: Distribuzione mensile degli incidenti (dati aggregati 2007-2011). 

 

Analoghe informazioni si ottengono andando a studiare la distribuzione giornaliera (cfr. Figura 4), 

dalla quale si nota immediatamente come i giorni del fine settimana (Sabato e Domenica) siano quelli in 
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cui si verificano più incidenti (32% del totale) mentre per quanto riguarda i giorni feriale si registra un pic-

co per il Martedì. 
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Figura 4: Distribuzione giornaliera degli incidenti (dati aggregati 2007-2011). 

 

Riguardo alla distribuzione temporale degli incidenti nell'arco della giornata utile a comprendere 

differenze di comportamenti nelle ore di punta e di morbida, non è possibile dire nulla poiché nei dati 

messi a disposizione dalla Polizia Municipale non è presente tale informazione. 

 

3.2 Analisi della gravità. 

L'analisi della gravità degli incidenti innanzitutto mostra che il numero di incidenti con / senza feriti 

nell’arco dei cinque anni considerati ha avuto l’andamento evidenziato nei seguenti grafici in valori asso-

luti e percentuali. Come è facilmente osservabile sebbene il numero di incidenti presenti un andamento a 

campana con riduzione dal 2009 al 2011, il numero di incidenti con feriti passa dal 53% del 2007 al 68% del 

2011. 
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Figura 5: Numero di incidenti con e senza feriti (dati distinti dal 2007 al 2011) 
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Figura 6: Numero di incidenti con e senza feriti % (dati distinti dal 2007 al 2011). 

 

Per la valutazione della gravità degli incidenti è stato individuato come parametro di classificazione 

oltre il numero di feriti, valutabile in base al database trasmesso dalla Polizia Municipale, l’indice di lesi-

vità, ovvero il numero di feriti ogni 1000 incidenti. 

La seguente tabella riporta l'andamento dell'indice di lesività nel corso degli anni analizzati. 
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Tabella 2 - Indice di lesività generale (dati distinti dal 2007 al 2011). 

Anno N° Incidenti N° Feriti Indice Lesività 

2007 58 41 707 

2008 62 41 661 

2009 65 45 692 

2010 61 43 705 

2011 57 47 825 

 

Si registra quindi una riduzione nel 2008, seguita da un andamento costantemente crescente di anno 

in anno di tale indice, che passa dal 707 del 2007 al 825 del 2011. 
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4 Analisi sulla localizzazione spaziale 

Questa fase ha riguardato l’analisi degli incidenti stradali localizzati, così come descritto 

nell’introduzione di questo capitolo, sulla rete viaria del Comune di Bacoli. 

La seguente immagine mostra la localizzazione degli incidenti.  

 
Figura 7. Localizzazione degli incidenti relativi al quinquennio 2007-2011. 
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Tale localizzazione, in assenza di informazioni circa le kilometriche o i numeri civici in cui sono av-

venuti gli incidenti, si riferisce esclusivamente alla strada o alle intersezioni, ragione per cui la maggior 

parte dei punti rappresentano più incidenti. 

Al fine di ottenere indicazioni oggettive sulla criticità dei vari elementi di rete (tratti stradali e in-

tersezioni) sono stati scelti i seguenti indicatori: 

 Indicatori di numerosità: 

- Numero Incidenti assoluto (per le intersezioni) e riferito all’unità di lunghezza (per i tratti 

stradali); 

 Indicatori di gravità: 

- Numero di Feriti assoluto (per le intersezioni) e riferito all’unità di lunghezza (per i tratti 

stradali); 

- Indice di lesività, ovvero numero di feriti ogni 1000 incidenti. 

Sono state quindi prodotte delle rappresentazioni grafiche in cui tali indicatori sono rappresentati 

con cerchi (intersezioni) e barre a cui si è applicata una differenziazione dei colori per classi di valori. Si è 

utilizzata la scala di colori dal giallo al nero (passando per il rosso) per indicare numerosità e gravità via 

via crescenti. 

Il ripetersi degli incidenti negli stessi luoghi mette in evidenza, sulla base di un’elaborazione stati-

stica di questo tipo, che la componente infrastruttura può svolgere un ruolo non trascurabile nella defini-

zione delle concause scatenanti gli incidenti stessi.  

Seguono una serie di considerazioni specifiche sulle criticità valutate in base a numerosità e gravità 

dei sinistri. 

4.1 Numerosità e gravità 

Al fine di individuare i siti della rete stradale maggiormente critici si è proceduto ad una aggrega-

zione del database per localizzazione (intersezione o tratto di strada secondo i casi) e ad un ordinamento 

basato sul numero di incidenti verificatisi. 

Seguono delle tabelle contenenti: 

 Le strade ordinate in base al numero di incidenti e feriti rapportati all’unità di lunghezza; 

 Le intersezioni ordinate in base al numero di incidenti e feriti totali. 
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4.1.1 TRATTI STRADALI 
La seguente tabella stila una graduatoria di incidentalità delle diverse strade (Vie, Viali, Larghi, 

Scali o Piazze), in base al numero di incidenti rapportati all’unità di lunghezza. In verde sono evidenziate 

le strade prive di incidenti, in gialle le strade che presentano densità di incidenti inferiore alla media ed 

in rosso le strade che presentano densità superiore alla media. 
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Tabella 3. Strade ordinate per densità di incidenti (N° incidenti / Km) decrescente. 

Ordine di criticità Nome Lunghezza Numero di incidenti Incidenti/Km 

1 via Risorgimento 2,051 28 13,65 

2 Via Lucullo 1,676 21 12,53 

3 Via Lungolago 1,735 21 12,10 

4 Viale Carlo Vanvitelli 0,804 7 8,71 

5 Via Gaetano de Rosa 0,365 3 8,22 

6 Via Ottaviano Augusto 1,816 14 7,71 

7 Via Castello 2,606 20 7,67 

8 Viale Olimpico 2,268 16 7,05 

9 Via Giulio Cesare 2,416 16 6,62 

10 Via Miliscola 0,61 4 6,56 

11 Via Guardascione 0,314 2 6,37 

12 Via Torregaveta 0,335 2 5,97 

13 Via Montegrillo 2,374 14 5,90 

14 Via Roma 0,554 3 5,42 

15 Via Plinio il Vecchio 1,126 6 5,33 

16 Via Miseno 1,518 8 5,27 

17 Via Bellavista 3,054 15 4,91 

18 Piazzale Amedeo Maiuri 0,216 1 4,63 

19 Via Antonio de Curtis 0,239 1 4,18 

20 Via Greco Ambrogio 0,26 1 3,85 

21 Via Petronio 1,344 5 3,72 

22 Piazzale Servilio Vatia 0,585 2 3,42 

23 Via Spiaggia Romana 2,824 9 3,19 

24 Via Francesco Petrarca 0,672 2 2,98 

25 Via Fusaro 1,75 5 2,86 

26 Via Francesco Caracciolo 0,354 1 2,82 

27 Via Cornelia dei Gracchi 1,966 5 2,54 

28 Via Mercato di Sabato 3,668 9 2,45 

29 Via Sacello di Miseno 0,434 1 2,30 

30 Via Orazio 1,324 3 2,27 

31 Via Cuma 7,07 16 2,26 

32 Via Terme Romane 1,464 3 2,05 

33 Via Wolfgan Amadeus Mozart 2,254 4 1,77 

34 Via Nerva 0,626 1 1,60 

35 Via Vincenzo Cuoco 0,64 1 1,56 

36 Via Lido Miliscola 2,216 3 1,35 

37 Via Cerillo 1,564 2 1,28 

38 Via Torre di Cappella 2,952 3 1,02 

39 Via Scalandrone 6,092 3 0,49 

40 Strada Provinciale Circumlago Fusaro 3,784 0 0,00 

41 Strada Provinciale Vecchia Licola 0,334 0 0,00 

42 via Simmaco 1,14 0 0,00 
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La seguente tabella stila una graduatoria di gravità degli incidenti delle diverse strade (Vie, Viali, 

Larghi, Scali o Piazze), in base al numero di feriti rapportati all’unità di lunghezza. In verde sono eviden-

ziate le strade prive di feriti, in giallo le strade che presentano densità di feriti inferiore alla media ed in 

rosso le strade che presentano densità superiore alla media. 
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Tabella 4. Strade ordinate per densità di feriti (N° feriti / Km) decrescente. 

Ordine di criticità Nome Lunghezza Numero di feriti Feriti/Km 

1 via Risorgimento 2,051 22 10,73 

2 Via Lungolago 1,735 14 8,07 

3 Via Lucullo 1,676 13 7,76 

4 Via Ottaviano Augusto 1,816 14 7,71 

5 Viale Carlo Vanvitelli 0,804 6 7,46 

6 Via Castello 2,606 19 7,29 

7 Via Giulio Cesare 2,416 15 6,21 

8 Viale Olimpico 2,268 12 5,29 

9 Piazzale Amedeo Maiuri 0,216 1 4,63 

10 Via Miseno 1,518 6 3,95 

11 Via Greco Ambrogio 0,26 1 3,85 

12 Via Montegrillo 2,374 9 3,79 

13 Via Petronio 1,344 5 3,72 

14 Via Roma 0,554 2 3,61 

15 Via Plinio il Vecchio 1,126 4 3,55 

16 Via Miliscola 0,61 2 3,28 

17 Via Guardascione 0,314 1 3,18 

18 Via Torregaveta 0,335 1 2,99 

19 Via Francesco Petrarca 0,672 2 2,98 

20 Via Spiaggia Romana 2,824 8 2,83 

21 Via Gaetano de Rosa 0,365 1 2,74 

22 Via Bellavista 3,054 8 2,62 

23 Via Lido Miliscola 2,216 5 2,26 

24 Via Fusaro 1,75 3 1,71 

25 Via Nerva 0,626 1 1,60 

26 Via Cuma 7,07 11 1,56 

27 Via Wolfgan Amadeus Mozart 2,254 3 1,33 

28 Via Mercato di Sabato 3,668 4 1,09 

29 Via Cornelia dei Gracchi 1,966 2 1,02 

30 Via Orazio 1,324 1 0,76 

31 Via Terme Romane 1,464 1 0,68 

32 Via Torre di Cappella 2,952 2 0,68 

33 Via Scalandrone 6,092 2 0,33 

34 Via Antonio de Curtis 0,239 0 0,00 

35 Piazzale Servilio Vatia 0,585 0 0,00 

36 Via Francesco Caracciolo 0,354 0 0,00 

37 Via Sacello di Miseno 0,434 0 0,00 

38 Via Vincenzo Cuoco 0,64 0 0,00 

39 Via Cerillo 1,564 0 0,00 

40 Strada Provinciale Circumlago Fusaro 3,784 0 0,00 

41 Strada Provinciale Vecchia Licola 0,334 0 0,00 

42 via Simmaco 1,14 0 0,00 
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La seguente tabella stila una graduatoria di gravità degli incidenti delle diverse strade (Vie, Viali, 

Larghi, Scali o Piazze), in base all'indice di lesività (numero di feriti / 1000 incidenti). In verde sono evi-

denziate le strade con indice di lesività pari a zero, in giallo le strade che presentano indice di lesività in-

feriore alla media ed in rosso le strade che indice di lesività superiore alla media. 
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Tabella 5. Strade ordinate per indice di lesività (N° feriti / N° di incidenti) decrescente. 

Ordine di 
criticità Nome 

Lunghez-
za 

Numero di inciden-
ti 

Numero di feri-
ti 

Indice di Lesivi-
tà 

1 Via Lido Miliscola 2,216 3 5         1'667  

2 Via Ottaviano Augusto 1,816 14 14         1'000  

3 Piazzale Amedeo Maiuri 0,216 1 1         1'000  

4 Via Greco Ambrogio 0,26 1 1         1'000  

5 Via Petronio 1,344 5 5         1'000  

6 Via Francesco Petrarca 0,672 2 2         1'000  

7 Via Nerva 0,626 1 1         1'000  

8 Via Castello 2,606 20 19          950  

9 Via Giulio Cesare 2,416 16 15          938  

10 Via Spiaggia Romana 2,824 9 8          889  

11 Viale Carlo Vanvitelli 0,804 7 6          857  

12 via Risorgimento 2,051 28 22          786  

13 Viale Olimpico 2,268 16 12          750  

14 Via Miseno 1,518 8 6          750  

15 Via Wolfgan Amadeus Mozart 2,254 4 3          750  

16 Via Cuma 7,07 16 11          688  

17 Via Lungolago 1,735 21 14          667  

18 Via Roma 0,554 3 2          667  

19 Via Plinio il Vecchio 1,126 6 4          667  

20 Via Torre di Cappella 2,952 3 2          667  

21 Via Scalandrone 6,092 3 2          667  

22 Via Montegrillo 2,374 14 9          643  

23 Via Lucullo 1,676 21 13          619  

24 Via Fusaro 1,75 5 3          600  

25 Via Bellavista 3,054 15 8          533  

26 Via Miliscola 0,61 4 2          500  

27 Via Guardascione 0,314 2 1          500  

28 Via Torregaveta 0,335 2 1          500  

29 Via Mercato di Sabato 3,668 9 4          444  

30 Via Cornelia dei Gracchi 1,966 5 2          400  

31 Via Gaetano de Rosa 0,365 3 1          333  

32 Via Orazio 1,324 3 1          333  

33 Via Terme Romane 1,464 3 1          333  

34 Via Antonio de Curtis 0,239 1 0           -  

35 Piazzale Servilio Vatia 0,585 2 0           -  

36 Via Francesco Caracciolo 0,354 1 0           -  

37 Via Sacello di Miseno 0,434 1 0           -  

38 Via Vincenzo Cuoco 0,64 1 0           -  

39 Via Cerillo 1,564 2 0           -  

40 Strada Provinciale Circumlago Fusaro 3,784 0 0           -  

41 Strada Provinciale Vecchia Licola 0,334 0 0           -  

42 via Simmaco 1,14 0 0           -  
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4.1.2 INTERSEZIONI 
Segue una tabella che stila una graduatoria di incidentalità delle intersezioni, in base al numero di 

incidenti totali, ed in base al numero di feriti. 

Tabella 6. Intersezioni ordinate per numero di incidenti e di feriti decrescente. 

Ordine di criticità Intersezione Numero di incidenti Numero di feriti Indice di lesività 

1 via Castello - via Risorgimento - via Roma                2             3           1'500  

2 via Cuma - via Cupa della torretta                2             3           1'500  

3 via Risorgimento - via Guardascione                2             1            500  

4 via Mercato di Sabato - via Torre di Cappella                1             1           1'000  

5 via Bellavista - via Properzio                1             1           1'000  

6 via Lucullo - via Molo di Baia                1             1           1'000  

7 via Fusaro - via Vanvitelli                1             1           1'000  

8 via Petronio - via Orazio                1             1           1'000  

9 via Montegrillo - via Terme Romane                1             -             -  

10 viale Olimpico - via Claudio                1             -             -  

 

4.2 Rappresentazioni grafiche 

Le criticità fin qui evidenziate sono illustrate nelle figure seguenti. 

Analizzando il valore del numero di incidenti e di feriti rilevati per strada (cfr. Figura 8 e Figura 10) 

appare chiaro che l'assenza di localizzazione precisa non consente analisi sui specifici tratti, e le strade 

molto lunghe, prima tra tutte via Cuma presenta un elevato numero di incidenti e feriti. 

Pertanto appare opportuno fare delle considerazioni sulle densità di incidenti e di feriti. 

Analizzando le densità degli incidenti e dei feriti si evince (cfr. Figura 9 e Figura 11) che alcuni iti-

nerari presentano una densità superiore alla media. Nello specifico tali itinerari sono: 

 via Miliscola - via Montegrillo - via Lucullo - via Castello - via Risorgimento; 

 via De Rosa - via Ercole - via Roma; 

 via Lungolago - via Miseno - via Plinio il vecchio; 

 viale Augusto - via Fusaro; 

 viale Olimpico; 

 viale Vanvitelli. 

Su tali itinerari le densità di incidenti e feriti sono sostanzialmente connesse all'elevato traffico co-

me è possibile osservare analizzando i risultati, in termini di volumi orari e saturazione, del modello di as-

segnazione. 
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Oltre tali itinerari si evidenziano per un indice di lesività elevato (numero di feriti / 1000 incidenti) 

le strade connesse alle attività balneari ovvero via Spiaggia Romana e via Lido Miliscola. 

Infine per rilevare le criticità non connesse all'elevato traffico è stato valutato per ciascun arco del 

modello di simulazione il tasso di incidentalità definito come numero di incidenti sul tronco i-esimo in 

rapporto ad un milione di veicoli*Km: 

 
 

dove: 

Ti = tasso di incidentalità dell'arco i; 

Ni = numero di incidenti sull'arco i, stimato moltiplicando densità d'incidenti x lunghezza dell'arco; 

li = lunghezza dell'arco i; 

TGMi,t = Traffico medio giornaliero sul tronco i all'anno t, stimato proiettando i valori dei volumi o-

rari derivati dalle assegnazioni delle ora di punta AM e PM. 
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Figura 8. Numero di incidenti nei tratti stradali e alle intersezioni nel quinquennio d'analisi. 
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Figura 9. Densità di incidenti nei tratti stradali e alle intersezioni nel quinquennio d'analisi. 
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Figura 10. Numero di feriti nei tratti stradali e alle intersezioni nel quinquennio d'analisi. 
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Figura 11. Densità di feriti nei tratti stradali e alle intersezioni nel quinquennio d'analisi. 
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Figura 12. Indice di lesività dei tratti stradali e delle intersezioni relativo al quinquennio d'analisi. 
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Figura 13. Tassi di incidentalità dei tratti stradali relativi al quinquennio d'analisi. 
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5 Interventi in favore della sicurezza stradale 

5.1 Interventi in favore della sicurezza per le due strade 
ad elevato indice di lesività 

Per le strade connesse alle attività balneari ovvero via Spiaggia Romana e via Lido Miliscola, sulle 

quali si riscontrano indici di lesività elevati si propongono interventi di moderazione del traffico e prote-

zione dell'utenza pedonale, da realizzare di preferenza tramite la realizzazione di attraversamenti pedo-

nali rialzati a complemento dell'adeguamento dei marciapiedi esistenti o della realizzazione di quelli di 

progetto. 

 

5.2 Interventi in favore della sicurezza per le strade ad 
elevato tasso di incidentalità 

Per le strade ad elevato tasso di incidentalità, per le quali si è riscontrato un discreto numero di in-

cidenti pur se interessate da scarso traffico si prevede di agire sulla regolamentazione della circolazione 

istituendo dei sensi unici: ciò consente di fare salva la funzione di sosta rendendo più fluida e sicura la 

circolazione non solo lungo tali strade, ma anche in corrispondenza delle relative intersezioni. 

In dettaglio le strade interessate dall'intervento sono: 

 via Catullo: senso unico verso via Cerillo; 

 via Pierpaolo Pasolini: senso unico verso via Lungolago; 

 via Gabriele D'annunzio: senso unico verso via Lungolago; 

 via Giovanni Boccaccio: senso unico verso via Cerillo; 

 via Dante Alighieri: senso unico verso via Lungolago; 

 via Vincenzo Cuoco: senso unico verso via Cerillo; 

 via Alessandro Dumas: senso unico verso via Cerillo; 
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 via Marguerite Yourcenar: senso unico verso via Lungolago nel tratto compreso tra via Ceril-

lo ed il tratto di raccordo con viale Olimpico. 

 tratto terminale di via Bellavista: senso unico da via Mozart verso via Risorgimento; 

 tratto terminale di via Mozart: senso unico da via Risorgimento verso via Bellavista. 

 

5.3 Interventi in favore della sicurezza per le strade ad 
elevate densità di incidenti 

Per le strade per le quali si riscontrano elevate densità di incidenti e feriti, ovvero per gli itinerari: 

 via Miliscola - via Montegrillo - via Lucullo - via Castello - via Risorgimento; 

 via De Rosa - via Ercole - via Roma; 

 via Lungolago - via Miseno - via Plinio il vecchio; 

 viale Augusto - via Fusaro; 

 viale Olimpico; 

 viale Vanvitelli; 

dal momento che le condizioni riscontrate sono sostanzialmente connesse all'elevato traffico, si 

propone di intervenire sulla domanda, facendo leva sulla domanda di pendolarismo balneare orientando la 

stessa verso modi diversi dalla mobilità privata o comprimendola, tramite l'istituzione della ZTL a paga-

mento. 

Oltre tale intervento volto alla globale riduzione di traffico nel periodo estivo, si propongono una 

serie di interventi di riorganizzazione delle regole di circolazione di alcune intersezioni principali e/o 

complesse. Nello specifico si prevede la trasformazione di cinque intersezioni in intersezioni a rotatoria. 

Tale trasformazione consente di: 

a) ridefinire la gerarchia delle strade che convergono nell'intersezione; 

b) abbassare la velocità in approccio ed in uscita dalle intersezioni; 

c) ridurre i punti di conflitto e trasformarne i residui in punti di diversione e confluenza; 

d) ridurre il numero di "stop and go" (fermate e ripartenze), abbassando il tempo di servizio 

dell'intersezione. 

Tutto ciò comporta un incremento della sicurezza per effetto dell'abbassamento delle velocità e 

della trasformazione e riduzione dei punti di conflitto, rendendo contemporaneamente più fluida la circo-

lazione. 

Di seguito si descrivono le intersezioni oggetto di intervento. 
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5.3.1 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A ROTATORIA SULL'ANELLO VIA TERME ROMANE, VIA 

VIRGILIO, VIA TORRE DI CAPPELLA 
Sulla viabilità ad anello via Terme Romane - via Virgilio - via Torre di Cappella, regolato con senso 

unico di circolazione si innestano procedendo in senso antiorario: via Terme Romane, quattro traverse di 

accesso privato, via Virgilio (senso unico in uscita dall'anello), via Fusaro, via Ottaviano Augusto, via Bella-

vista. Ciascuna immissione sull'anello ha la precedenza, pertanto in corrispondenza di ciascuna immissio-

ne, sull'anello è presente il segnale di Stop. Si tratta in sostanza una serie di intersezione regolate con la 

precedenza a destra. Si propone di assegnare la precedenza all'anello e regolare gli accessi sullo stesso 

con il "Dare Precedenza". 

5.3.2 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A ROTATORIA IN PIAZZALE AMEDEO MAIURI 
Sulla viabilità ad anello Piazzale Amedeo Maiuri regolato con senso unico di circolazione si innestano 

via Lungolago, la strada provinciale Miliscola - Monte di Procida, viale Olimpico e via Dumas. Ciascun ac-

cesso sull'anello ha la precedenza, pertanto in corrispondenza di ciascun accesso sull'anello è presente il 

segnale di Stop. Si tratta in sostanza cinque intersezione regolate con la precedenza a destra. Si propone 

di assegnare la precedenza all'anello e regolare gli accessi sullo stesso con il "Dare Precedenza". 

5.3.3 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE VIA ROMA - VIA 

RISORGIMENTO - VIA CASTELLO 
L'intersezione a Y tra via Roma, via Risorgimento e via Castello genera tre tratti a senso unico lunghi 

poco più di 30 metri che contengono un'isola centrale a forma di "goccia". Tali tratti che contengo due 

corsie di canalizzazione si innestano sui tronchi stradali con il segnale di "STOP". Tutta l'intersezione occu-

pa un'area triangolare nella quale si propone di inserire una rotonda con un diametro minimo di 25 metri. 

Con minimi interventi infrastrutturali per modificare l'isola centrale e materializzare le tre isole spartitraf-

fico, ed il contestuale cambio delle regole istituendo la precedenza sull'anello è possibile "sistemare l'in-

tersezione rendendola più facilmente leggibile per l'utenza. 

5.3.4  REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE VIA CUMA - STRADA PROVINCIALE 

LUNGOLAGO FUSARO (VIA GAVITELLO) 
Si tratta di una intersezione a T regolata attualmente col segnale di Stop su via Gavitello. Via Cuma 

rappresenta l'asse principale, con un discreto flusso direzionale (nell'ora di punta del mattino diretto 

dall'esterno verso l'interno del territorio comunale), e su di essa si innesta, in condizioni di scarsa visibilità 

per la presenza sui margini di muretti di cinta alti ben più di un metro, la strada secondaria ovvero via Ga-

vitello. Si propone la realizzazione di una rotatoria di diametro esterno di circa 40 metri, espropriando 

una porzione del lotto libero ovvero del quadrante nord-ovest dell'intersezione. 

La seguente immagine mostra lo schema funzionale e geometrico ipotizzato e proposto. 
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Figura 14. Rotatoria di progetto tra via Cuma e via Gavitello. 

5.3.5 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE VIA LUNGOLAGO - VIA 

RISORGIMENTO 
Anche questa intersezione come la precedente è una intersezione a T regolata attualmente col se-

gnale di Stop su via Risorgimento. Via Lungolago rappresenta l'asse trasversale, con un flusso bidirezionale 

di media entità, e su di essa si innesta, via Risorgimento che presenta un elevato flusso monodirezionale la 

mattina (verso il mare) e bidirezionale la sera. L'intervento è localizzato nell'area libera compresa nel 

quadrante nordest dell'intersezione e prevede la realizzazione di una rotatoria di 40 metri di diametro e-

sterno. 

La seguente immagine mostra lo schema funzionale e geometrico ipotizzato e proposto. 
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Figura 15. Rotatoria di progetto tra via Risorgimento e via Lungolago. 

Gli ultimi due interventi descritti servono inoltre ad intervenire in favore di due intersezioni ad esse 

connesse e per le quali l'analisi di incidentalità ha rilevato potenziali problemi. 

Le intersezioni tra via Cuma e via Cupa della Torretta e via Risorgimento - via Guardascione per le 

quali si registrano due incidenti ciascuna nel quinquenni 2007-2011, sono adiacenti a quelle oggetto di in-

tervento. Gli interventi progettuali proposti, hanno come effetto la fluidificazione del traffico, ovvero 

tendono a ridurre il numero di stop and go e ad abbassare la velocità di percorrenza sui tratti interessati 

di via Cuma e via Risorgimento favorendo su di esse l'immissione dalle strade secondarie, comportando 

quindi un incremento di sicurezza. 




