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Alla luce sia dell’obiettivo europeo di dimezzare il numero delle vittime stradali entro il 2010 (Libro Bianco 
della Politica europea dei Trasporti 2003-2010), sia della Proposta di Direttiva Europea del 2006 finalizzata 
ad assicurare che l’infrastruttura collabori alla riduzione dell’incidentalità, ponendo la sicurezza stradale al 
centro di tutte le fasi della gestione della infrastruttura stessa, nonché a fronte della recente evoluzione della 
incidentalità dei veicoli a due ruote motorizzati il cui parco veicolare è in continua crescita ed il cui rischio è 
superiore a quello delle altre componenti di traffico motorizzato, l’obiettivo della ricerca condotta è stato quello 
di porre le basi per una metodologia di progettazione che tenga conto dell’eterogeneità del traffico in tutte le 
sue componenti, con particolare riferimento agli utenti dei veicoli a due ruote motorizzati (TWD, Two Wheel 
Drivers).  
Pertanto lo studio, partendo non solo dagli orientamenti forniti dall’Unione Europea, ma anche dai recenti 
studi presenti nel panorama scientifico internazionale, è stato focalizzato sull’analisi dei criteri progettuali 
ottimali ed i principali fattori di rischio relativi ai TWD. A conclusione dello studio è stata poi verificata, seppur 
con alcuni limiti, la validità per la realtà nazionale di un modello analitico previsionale per la stima 
dell’incidentalità dei TWD, applicandolo a due intersezioni urbane (semaforizzata e con diritto di precedenza). 
Tale risultato si ritiene importante in quanto permette di porre le basi per la realizzazione di uno strumento 
valido alla progettazione ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture nei riguardi dei TWD e di 
conseguenza di tutte le categorie dei veicoli circolanti. 
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