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Trento, 23 giugno 2017 

ing. Carlo Costa 

Direttore Tecnico Generale di A22 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE  

E SICUREZZA IN A22 A FAVORE DELL’AUTOTRASPORTO  

Progetto #NonMorireDiSonno 



LA SICUREZZA SI MISURA 

I costi sociali degli incidenti stradali 

ricadono sulla collettività ed in Italia 

sono pari a 30 miliardi di euro l'anno, 

pari al 2% del PIL 

Secondo l’OMS gli incidenti stradali 

provocano circa 1,14 milioni di 

decessi all’anno e sono la prima 

causa di morte dei giovani  

tra i 15 e i 29 anni 

 

 

Il numero dei feriti e dei disabili derivanti 

da incidenti varia tra i 20 ed i 50 

milioni all’anno 



Avvicinarsi  

ENTRO IL 2050 

all’OBIETTIVO  

«ZERO VITTIME»  
nel trasporto su strada. 

Conformemente a tale obiettivo, il 

numero di vittime dovrebbe essere 

dimezzato  

entro il 2020  

e l’Unione Europea dovrebbe imporsi 

come leader mondiale per quanto 

riguarda la sicurezza in tutti i modi di 

trasporto. 

4.4. Intervenire sulla sicurezza dei 

trasporti: salvare migliaia di vite 

umane 

LA SICUREZZA SI MISURA 



Oggi: 

1.245 stalli  
destinati a mezzi pesanti  

(308 presso le aree di servizio  

 687 in aree di sosta dedicate  

 250 in autoparco Sadobre) 

Gli interventi di ampliamento da  

Piano Parcheggi prevedono: 

1.873 stalli 

(+66%) 
(501 presso le aree di servizio  

 838 in aree di sosta dedicate  

 534 presso autoparchi  

dal febbraio 2011 sono stati 

realizzati 305 nuovi stalli per 

mezzi pesanti) 

AREE di SOSTA per MEZZI PESANTI 



Nel 2016 è stata aperta l’area di sosta per mezzi 

pesanti in corrispondenza della stazione 

autostradale di Rovereto sud con 

94 stalli  

presso l’area sono stati realizzati 

1 fabbricato servizi igienici  

e 1 fabbricato ristoro (con 

distributori automatici di 

bevande/snack) 

AREA di SOSTA di ROVERETO SUD 



in acciaio autopassivante tipo Corten S355J0WP ideate 

e brevettate a livello europeo da A22 

BARRIERE di SICUREZZA 

Da progetto Terza Corsia: 

180 km di spartitraffico, 204 km barriere laterali 



PAVIMENTAZIONE 

Da progetto Terza Corsia: 

1.100.000 m2 di pavimentazione da realizzare 

Pavimentazione in DFAS (Drenante FonoAssorbente Speciale) e 

Antiskid tipo SMA (SplittMastix Asphalt) su ponti e viadotti 



PIAZZOLE per la SOSTA di EMERGENZA 

Oggi: 

421 piazzole 

A Piano Finanziario ultimato: 

769 piazzole  

circa una ogni 800 m 



110 PMV in itinere  

26 PMV  agli ingressi delle stazioni autostradali  

PANNELLI a MESSAGGIO VARIABILE 



Da progetto Terza corsia: 

il sistema a guida luminosa nella nebbia verrà potenziato ed installato  

IMPIANTO di SEGNALAZIONE in caso di 

NEBBIA 

Oggi presente nel tratto Affi-Campogalliano: sistema a guida luminosa nello  

spartitraffico centrale installato ogni 25 m 

ogni 25 m sullo spartitraffico centrale e 

sul bordo laterale 



Presso autoporto Sadobre e Interporto di Trento: il sistema 

offre la possibilità  ai mezzi pesanti di 

alimentare elettricamente i generatori per il 

mantenimento del ciclo del freddo, con 

conseguente riduzione delle emissioni, del rumore e dei costi del 

carburante  

RICARICA ELETTRICA per MEZZI FRIGO 

presso le AREE di SOSTA 

Il sistema verrà implementato anche presso il parcheggio 

di Rovereto sud entro inizio 2018 



L’impianto offre il servizio di rimozione di neve e ghiaccio 

dalle coperture dei mezzi pesanti, evitando il rischio 

correlato ai relativi distacchi in viaggio 

IMPIANTO DE-ICING presso AREA SADOBRE 



A22 partecipa al progetto europeo I-HeERO (2014-2017) 

sull’implementazione dell’emergency call (eCall) 

SVILUPPI per SAFETY e SECURITY  



SVILUPPI per SAFETY e SECURITY  

I sistemi ITS e le tecnologie digitali in generale 

permetteranno l’interazione e lo scambio di 

informazioni tra infrastruttura, persone, 

servizi e veicoli 
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VTGM = 41.796 veic/giorno 

Dati traffico 2016: 

KM PERCORSI = 4.803.371.494 

Dal confronto con il medesimo periodo del 2016: nei primi 5 mesi del 2017 si 

è registrato un incremento del traffico giornaliero medio (VTGM) 

dell’1,51% (leggero -0,09% e pesante +5,22%) 

ca 7.000 autotrasportatori al giorno 

TRAFFICO in A22 

28,02% mezzi pes. (11.712 veic/giorno) 

VEICOLI EFFETTIVI = 68.996.122 



I NUMERI DI INCIDENTI  

DEGLI ULTIMI 8 ANNI 

SONO I PIÙ BASSI DAL 

1991 AD OGGI 

I VALORI DEGLI ULTIMI 11 

ANNI SONO I PIÙ BASSI 

DAL 1985 AD OGGI 

RAFFRONTO INCIDENTALITA’ CON LA MEDIA NAZIONALE 

Miglior dato di sempre 
 

INCIDENTALITA’ in A22 



RAFFRONTO INCIDENTALITA’ 2017/2016 (al 31 maggio) 

N° INCIDENTI 

 

n° raffronto 

totale incidenti 317 - 13,2% 

incidenti con feriti 82 - 10,9% 

feriti 137 - 16,5% 

incidenti con morti 8 + 1 

morti 9 + 2 

TASSO 

INCIDENTALITA’ 

tasso raffronto 

totale incidenti 17,57 - 13,9% 

incidenti con feriti 4,55 - 11,6% 

feriti 7,59 - 17,1% 

incidenti con morti 0,44 5,00 % 

morti 0,50 11,00 % 

Tasso incidentalità = (n° incidenti : veicoli km) x 100.000.000  

INCIDENTALITA’ in A22 



“L’esperienza è il tipo di insegnante più 

difficile. Prima ti fa l’esame, poi ti 

spiega la lezione” 

                                 Oscar Wilde 


