
PROGETTO “OUSS” (Osservatorio Urbano sulla Sicurezza Stradale) 

 

Obiettivo del progetto è stata la realizzazione, di un sistema informatico per la raccolta dei dati 

relativi agli incidenti occorsi in ambito cittadino, in modo da produrre successivamente tutta una 

serie di analisi statistiche (tipologie prevalenti di incidenti e loro collocazione spazio/temporale, 

caratteristiche delle persone coinvolte in base a sesso e fascia di età, caratteristiche dei mezzi 

coinvolti, ecc.). I risultati di tali analisi sono finalizzati anche all’individuazione di alcune criticità 

del sistema di mobilità urbana in modo da fornire informazioni utili agli operatori preposti al 

controllo e miglioramento della sicurezza delle infrastrutture viarie livornesi. 

 

Partner e sponsor di questa iniziativa sono stati: 

- Associazione “Caffè della scienza” di Livorno (ente promotore) 

- Amministrazione Comunale di Livorno 

- Amministrazione Provinciale di Livorno 

 

Il progetto ha previsto il coinvolgimento attivo di due classi V Abacus (sezioni A e C). 

La collocazione temporale del progetto è stata programmata tra novembre 2005 e maggio 2006.  

Dopo una prima parte introduttiva per preparare gli studenti alla conoscenza delle tematiche da 

affrontare, a partire da Gennaio 2006 si è potuto diventare effettivamente operativi. 

 

Le attività del progetto si sono configurate per gli studenti come significative esperienze di 

professionalizzazione finalizzate alla realizzazione di un prodotto informatico per un “committente” 

esterno alla scuola. E’ inoltre da sottolineare come il tema specifico del progetto abbia avuto una 

indiscussa valenza educativa.  

La partecipazione al progetto non è stata obbligatoria e gli studenti vi hanno partecipato a gruppi, a 

vario titolo e con un impegno commisurato al loro livello di interesse, capacità e disponibilità di 

tempo. In questa classe, nello specifico, quasi tutti sono intervenuti nell’arco delle 30 ore previste 

per gli incontri pomeridiani extracurriculo. 

 

Tra le principali azioni svolte citiamo: 

1. Progettazione e realizzazione del data-base “OUSS”  

2. Sviluppo di procedure per l’alimentazione del database (ivi compresa l’acquisizione e 

ristrutturazione dei dati forniti dal corpo della Polizia Municipale di Livorno relativi agli 

incidenti rilevati tra il 2002 ed i primi mesi del 2006) 

3. Integrazione del data-base con sistema GIS   

4. Selezione di strumenti di analisi statistica per i dati del database 

5. Pubblicazione dei risultati dell’analisi condotta sui dati inseriti nel database  

 

Il progetto ha avuto un contesto scolastico dato dal tradizionale percorso di insegnamento delle 

discipline Informatica e Calcolo nelle classi dell’indirizzo Informatica. Abacus dell’Istituto, un 

contesto locale dato dagli enti pubblici che hanno “commissionato” il sistema ed un contesto 

europeo dato dal progetto comunitario CARE (Community Road Accident Database) pubblicato sul 

sito http://europa.eu.int/comm/transport/care/. 

 

I punti di debolezza del contesto che si sono intesi rafforzare con questa iniziativa, sono stati: 

- prassi didattica di insegnamento delle discipline Informatica e Calcolo parzialmente 

autoreferenziale e finalizzata al superamento di prove di verifica scolastiche anziché alla 

risoluzione di reali problematiche professionali con l’applicazione di metodologie di 

gestione dei progetti 

- sensibilizzazione delle amministrazioni degli Enti locali in relazione alle cause 

statisticamente riscontrabili degli incidenti stradali urbani 



 

Il valore aggiunto del progetto è ravvisabile nei punti seguenti: 

- aver fatto “toccare con mano” agli studenti tutti i punti fondamentali della 

progettazione/realizzazione di un sistema informatico di una certa complessità organizzato 

in moduli e sviluppato da gruppi distinti di lavoro che hanno dovuto coordinarsi tra di loro 

in funzione delle direttive fornite dagli insegnanti (capi progetto)  

- sviluppo per conto delle Amministrazioni degli Enti locali del nucleo del database del 

progetto europeo CARE con conseguente visibilità esterna dell’Istituto e dell’indirizzo 

ABACUS 

- disseminazione di informazioni relative alle attività didattiche dell’Istituto veicolate 

dall’Associazione “Caffè della Scienza” 

 

 

I risultati conseguiti possono essere considerati soddisfacenti e si sono concretizzati nell’aver 

realizzato almeno un 85% degli obiettivi che ci si erano prefissi. Il prodotto finale consta quindi di 

un sistema informatico per l’archiviazione georeferenziata (coordinate Gauss-Boaga ovest) tramite 

interfaccia GIS dei dati relativi agli incidenti afferenti al contesto urbano di Livorno (in accordo con 

le caratteristiche richieste dall’ISTAT per l’aderenza alle specifiche del progetto CARE) e di una 

serie di tools per l’interrogazione e l’analisi statistica di tali dati  con output sia di tipo alfanumerici 

che grafici. In particolare per gli output di tipo grafico, sono stati previsti un serie di tematismi 

cartografici che sulla base di interrogazioni formulabili su alcuni parametri degli incidenti, 

forniscono opportune rappresentazioni sul territorio dei fenomeni indagati. 

Oltre a queste funzionalità primarie, il sistema offre tutta una serie di tools che permettono, tra 

l’altro: 

- l’editing completo dell’infrastruttura stradale del contesto urbano oggetto di studio ivi 

comprese le definizioni: 

o della geometria e delle caratteristiche trasportistiche delle strade; 

o dei sensi di marcia consentiti e dei veicoli abilitati; 

o delle corsie dedicate ai mezzi autorizzati; 

o delle manovre consentite alle intersezioni; 

o degli incroci semaforizzati con i relativi cicli temporali; 

- la gestione dei numeri civici utili per una georeferenziazione puntuale degli incidenti; 

- la gestione della toponomastica; 

- la ricerca del cammino minimo (e degli eventuali cammini alternativi) tra due punti della 

città; 

- ecc. 

 



 

 



 


