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C ome è noto, uno dei nostri più
grandi matematici, Bruno de
Finetti, lavorò a lungo alle  Assi-

curazioni Generali di Trieste e si può dire
che la sua teoria della probabilità soggetti-
va, culminata nel teorema chiamato di
Bayes-de Finetti, si nutrì dei dati che l’a-
zienda incamerava nel tempo, all’epoca un
tesoro di informazione quasi unico per
costruire una statistica. Si parva licet com-
ponere magnis, qualcosa del genere sta
accadendo nella collaborazione tra Unipol,
tra le più grandi compagnie assicurative
del paese, e il Laboratorio di Fisica della
Città dell’Università di Bologna. Il terreno
della collaborazione è un progetto comune
di ricerca e sviluppo sul traffico, che possia-
mo riassumere sotto il titolo Mobilità Auto-
mobilistica e Rischio. Infatti i due problemi
fondamentali che incontriamo quando
affrontiamo il traffico, sono le congestioni
e/o inghorghi, e gli incidenti stradali. Due
fenomeni che hanno un rilevante costo sia
economico, sia sociale (vedi figure).

Per quanto attiene le congestioni, il
Laboratorio di Fisica della Città dell’Univer-
sità di Bologna, coordinato da Armando
Bazzani e Sandro Rambaldi, ha messo a

punto tecniche per la georeferenziazione e
ricostruzione di percorsi individuali auto-
mobilistici in ambito urbano ed extra-urba-
no a partire da dati GPS (Database Octote-
lematics) e da dati delle spire fisse in Emilia
Romagna (Database Regione Emilia
Romagna) e, tramite l’analisi dei dati, ha
scoperto alcune leggi statistiche per la
mobilità urbana e periurbana che eviden-
ziano caratteristiche universali – valide cioè
tanto a Senigallia quanto a Roma o Bologna
– nell’uso giornaliero dello spazio urbano e
del tempo. Ha inoltre potuto definire profili
di mobilità individuale specificati per le
diverse città italiane e correlati con indicato-
ri macroeconomici riguardo alla realizzazio-
ne di agende di mobilità con mezzi di tra-
sporto privati e, attraverso la ricostruzione
delle traiettorie individuali, ha evidenziato
tipologie di comportamento di carattere sia
dinamico, sia decisionale nella mobilità
urbana. Si sono così ricostruiti dai dati
empirici i flussi attesi e le velocità di percor-
renza per singole strade su un’intera rete
stradale (urbana e periurbana) in funzione
delle diverse ore del giorno.

Questi risultati estratti dai Big Data
(Data Mining), in specie nell’ambito di un
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sotto la direzione scientifica tra gli altri di
Sandro Rambaldi, permettono oggi di
porsi realisticamente l’obiettivo di costrui-
re modelli predittivi in senso probabilistico
per la dinamica del traffico, basati sulle
leggi statistiche per la domanda di mobili-
tà incrociati con i dati empirici di flusso,
onde studiare i fenomeni di congestione
dal loro insorgere, con le possibili strategie
di prevenzione, controllo e governance.
Strategie fondate non sulla buona volontà
o su imposizioni normative, ma su leggi
dinamiche “naturali”, senza per ciò dimen-
ticare il ruolo del libero arbitrio nei com-
portamenti individuali, che introduce un
grado di indeterminazione di cui sempre
bisogna, nei modelli, tenere conto.

Su questo terreno sarebbe importante la
costituzione di un Osservatorio Nazionale
della Mobilità che raccogliesse in modo con-
tinuato e permanente i dati provenienti
dalle più varie fonti locali nazionali e alme-
no europee, pubbliche e private, elaboran-
doli on-line in funzione di una governance
funzionale a un traffico sostenibile, se si
vuole una mobilità comoda, fluida e, perché
no?, bella, che tra l’altro diminuirebbe
anche in modo consistente lo stress da
guida, spesso causa di incidenti.

Siamo così arrivati al secondo corno del
problema, il rischio di incidenti: se, e come,
sia possibile misurarlo nonché ridurlo,
sapendo che il singolo evento incidentale è
in linea di principio per larga parte impre-
vedibile. In genere il rischio si misura sulla
base di serie storiche di incidenti in relazio-
ne sia ai conduttori, sia al tracciato, stabi-
lendo così la probabilità di incidente. Con
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un esempio estremo, una persona che guidi
ubriaca tutti i giorni lungo una stretta stra-
da serpentina in discesa senza parapetto,
magari su una vecchia auto, corre certa-
mente un rischio alto. Insomma ci sono
strade note per il loro alto tasso di incidenti
e autisti predisposti, tra l’altro con casi con-
trointuitivi: per esempio chi ha una guida
veloce non sempre corre più rischi di chi
conduce con estrema prudenza, ma spesso è
il contrario.

Le cose si complicano nel largo spazio
intermedio, quando le strade e il conduttore
stiano, per così dire, quasi sempre all’inter-
no di configurazioni ragionevoli. In questo
ampio territorio di utenti e di strade si lavo-
ra in prospettiva per costruire un profilo
dello stile di guida per categorie o anche
individuale relazionato al rischio. Inoltre, si
può quantificare il tasso di rischio rispetto
agli archi di una rete stradale definendo un
indice di rischio e si può mettere in opera
una attività di formazione e educazione per
una guida virtuosa, cioè sicura ed ecososte-
nibile (che non sprechi energia).

Per tracciare i profili è ovviamente
necessario conoscere le traiettorie indivi-
duali di mobilità tramite GPS collocati sui
veicoli. Però l’analisi statistica su una serie
storica di incidenti non basta, sarebbe
interessante ricostruire con una certa esat-

tezza la dinamica del singolo incidente, in
gergo il crash. Per questo si può dotare
l’auomobile non solo di un GPS, ma anche
di un sensore  di misura per brusche e
intense accelerazioni e/o decelerazioni,
nonchè per le eventuali rotazioni.  A que-
sto punto le statistiche e classificazioni dei
tipi di incidente attraverso la conoscenza
delle quantità cinematiche e dinamiche
(forze, energie, direzioni) in gioco divente-
ranno molto più fini, aumentando il
numero di classi di incidenti. Ciò permet-
terà pure di tracciare profili di rischio
molto più accurati rispetto a oggi. Inoltre,
riducendosi i margini di incertezza per il
singolo incidente, diminuiranno le contro-
versie giuridiche, tra gli utenti, tra questi e
le relative assicurazioni eccetera, attenuan-
do il tasso di litigiosità sociale, adesso piut-
tosto alto sulle strade.

Infine, qualche cenno ai punti costi-
tuenti la sinergia che in questo programma
di ricerca si è definita tra una intrapresa
privata, sia pure a vocazione mutualistica,
come Unipol, e il Laboratorio di una gran-
de Università pubblica come quella di
Bologna. In sostanza Unipol sta svilup-
pando una grande banca dati sull’inciden-
talità mentre il Laboratorio di Fisica della
Città ha le conoscenze fisiche dinamiche
necessarie a mettere a punto i sensori, pro-

porne di nuovi, scegliendo nell’ambito di
una comune filosofia per una guida ecolo-
gica e sicura, le quantità da misurare, con
la relativa risoluzione spaziale e temporale.
Quindi Unipol ha un’esperienza consolida-
ta sullo studio della cinematica e dinamica
degli incidenti in relazione alla determina-
zione delle responsabilità, e il Laboratorio
ha una comprovata capacità nella costru-
zione di modelli dinamici informatizzati e
nell’analisi di grandi quantità di dati geo-
referenziati.

Sul versante del Laboratorio c’è un
grande interesse scientifico teorico allo svi-
luppo di ricerche nell’ambito dei cosidetti
Big Data per estrarne informazioni e, pos-
sibilmente, leggi “universali” inerenti a
sistemi/fenomeni complessi come appun-
to la mobilità umana, che è direttamente
osservabile, e da queste dedurre indicazio-
ni e informazioni inerenti alla dinamica
sociale soggiacente, che è invece per defini-
zione inosservabile. 

Ma per questo obiettivo è decisivo un
continuo “rifornimento” di dati, perchè
qualunque analisi statistica e dinamica sui
sistemi complessi necessita di serie tempo-
rali di dati molto lunghe, un aggiornamen-
to permanente del data base che soltanto
una grande azienda assicurativa come
Unipol può garantire. Unipol è l’intrapresa
in grado di utilizzare il sensore per le
traiettorie e gli incidenti su larga scala,
accrescendo così la nostra conoscenza fine
del fenomeno. 

Insomma si instaura un circuito virtuo-
so tra applicazione/prodotto tecnologico e
incremento della conoscenza anche teorica,
mantenendosi la necessaria distinzione tra
ricerca pubblica e intrapresa privata.

In conclusione, non per caso un recen-
te seminario dove si raccontavano alcune
di queste cose è stato introdotto dal Pro-
rettore alla ricerca Dario Braga non con un
saluto istituzionale, bensì con un discorso
impegnativo sul rapporto tra ricerca uni-
versitaria e aziende private, senza limitarsi
alla solita sequela di lamentele sulla man-
canza di fondi, bensì definendo alcuni ele-
menti per una strategia comune, seppure
nei differenti ruoli, verso una società della
conoscenza. �
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Con i Big Data recentemente messi a disposizione da milioni di sensori mobili 

si può ricostruire la dinamica degli incidenti, determinarne le cause e proporre 

modifiche nei sensori e nello stile di guida onde ridurne il rischio.
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