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• Road Safety Impact Assessment (RIA)

• Road Safety Audit (RSA)

• Road Safety Inspection (RSI)

• Network Safety Management

• High Risk Site (Black Spot) Management



Road Safety Impact Assessment designates a comparative
scenario analysis of the impact that different variants of
alignment or interconnection points of new roads or a

substantial modification to the existing network will have on
the safety performance of the adjacent road network. It is

concluded before the alignment is decided.

ROAD SAFETY IMPACT ASSESSMENT (RIA)

Road Safety Audit means a systematic independent safety
analysis of the design characteristics of a road project, either
new or rehabilitation, at different stages of planning, design

and early operation.

ROAD SAFETY AUDIT (RSA)



Road Safety Inspection designates a periodical
review of a road network in operation by trained
experts from a safety point of view. It involves

visiting the road network.

ROAD SAFETY INSPECTION (RSI)

Safety development of the road network in
operation shall consist of management of high-

risk road sections and network safety
management.

NETWORK SAFETY MANAGEMENT and
HIGH RISK (BLACK SPOT) MANAGEMENT































• Velocità locale predominante
• Numero delle iscrizioni
• Spazio di avvistamento
• Distanza di leggibilità
• Altezza dei caratteri
• Spaziatura tra righe e margini
• Dimensione delle cornici
DL = (A, B – 150 m; C, D – 100 m; E, F – 60 m)

Distanza di leggibilità (m) = N x V/3,6
(più di due iscrizioni) H (cm) = D/8

H (cm) = D/6
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Qd (Luminanza con luce diffusa)

RL (Luminanza retroriflessa)

Coefficiente areico di intensità luminosa



AA.VV. - Criteri per una corretta Segnaletica stradale – Egaf 2007

AA.VV. - Progettare la sicurezza stradale - EPC Libri 2009

Segnaletica stradale verticale – Centro Sperimentale ANAS 2007

Segnaletica stradale orizzontale – Centro Sperimentale ANAS 2007

3M Segnaletica – Quaderni tecnici

Ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali - Virginio Rivano – Firenze University Press 2009

La Qualità della segnaletica stradale - Prof. Luigi Papa – II Convegno nazionale ACI «Homo Movens» – Palermo 2009

Progettazione Stradale e Sicurezza di Esercizio Prof. D. FUM - XVI Convegno Tecnico ACI, Roma - febbraio 2005
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