Dalla cintura di sicurezza al pilota automatico –
Più tecnica, meno decessi?
Giornata dedicata ai media e agli ospiti
Giovedì 26 giugno 2014, pista dei crash test di Wildhaus (Svizzera)
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Benvenuti!

Programma

Andreas Krümmel

Guido Kutschera

Membro del Consiglio direttivo di
AXA Winterthur

Membro del Consiglio direttivo di
DEKRA Automobil GmbH

Ore 10.00

Accoglienza
presso la pista dei crash test di Wildhaus

Ore 10.30

Saluto
Andreas Krümmel
Membro del Consiglio direttivo di AXA Winterthur
Guido Kutschera
Membro del Consiglio direttivo di DEKRA Automobil
GmbH

Ore 10.45

1° crash test:
la collisione laterale ieri e oggi
Tramite due collisioni tra un’utilitaria e la fiancata di
un’auto di media cilindrata viene dimostrato come si è
evoluta la sicurezza dei passeggeri. Gli impatti hanno
luogo a una velocità di ca. 50 km/h.

Ore 12.00

2° crash test:
investimento di un pedone da parte di un’auto
con cofano attivo
Un veicolo dotato di cofano attivo investe, a una velocità
di ca. 40 km/h, un pedone che sta attraversando la
strada.

Ore 12.30

Pranzo presso il palazzetto del ghiaccio

Ore 14.30

3° crash test:
incidente motociclistico a un incrocio
Un’autovettura si mette in marcia per attraversare
una strada con diritto di precedenza. Il conducente non
si accorge della moto in arrivo a una velocità di ca.
70 km/h. Si verifica così una collisione.

Gentili ospiti
Pur essendo per molti sinonimo di mobilità, sin dalla sua invenzione l’automobile non ha mancato di suscitare ansie e timori. Agli inizi della sua storia in molti sostenevano che avrebbe messo a rischio la sicurezza sulle
strade. Di fatto, fino a XX secolo inoltrato su molte tratte vigeva il divieto
di viaggiare in auto.
Negli ultimi 100 anni sono però intervenuti molti cambiamenti. L’automobile si è evoluta di continuo fino a divenire parte integrante del traffico
stradale e oggi è più sicura di un tempo. Ciò non di meno siamo ancora
lontani dalla cosiddetta «visione zero» e, dunque, da un futuro senza più
vittime della strada.
Dal 1981 AXA Winterthur e DEKRA uniscono i loro sforzi per garantire
una maggiore sicurezza nella circolazione stradale e i crash test di Wildhaus – giunti oggi alla loro 30a edizione – rappresentano un contributo
in tal senso. Grazie all’impegno dei nostri esperti, a crash test che non
hanno mancato d’imprimersi nelle memorie degli spettatori e a chiare
rivendicazioni, siamo a tal proposito già riusciti a ottenere alcuni successi.
L’ulteriore calo degli incidenti sulle nostre strade presuppone l’impegno
di ciascun individuo. Tutti – dall’ingegnere al pedone passando per il
conducente – possono contribuire in modo significativo alla riduzione
degli incidenti stradali.
Vi ringraziamo per l’impegno profuso a favore di una maggiore sicurezza
nel traffico.

Ore 15.30 circa Fine dell’evento

(Il programma potrà subire modifiche)
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I tre crash test in sintesi

1° crash test:
la collisione laterale ieri e oggi

1° crash test: la collisione laterale ieri e oggi

Premessa
Due collisioni tra loro simili dimostrano come si è evoluta negli ultimi anni
la sicurezza dei passeggeri. In entrambi i casi un’utilitaria in viaggio a
circa 50 km/h finisce contro la fiancata di un’auto di media cilindrata
costruita all’incirca nello stesso anno. I veicoli coinvolti nella prima collisione risalgono agli anni ‘80. La seconda collisione ha invece per protagoniste due auto simili, ma di più recente costruzione.
2° crash test: investimento di un pedone da parte di un’auto con
cofano attivo

3° crash test: incidente motociclistico a un incrocio

Esiti a confronto
Benché le due utilitarie viaggino alla stessa velocità gli esiti delle collisioni sono molto diversi tra loro. Ciò è da ricondursi al peso decisamente
superiore dei veicoli odierni, ma anche ai sensibili progressi tecnici di cui
il settore automobilistico è stato teatro.
Veicoli dalle strutture ottimizzate – Sicuri per gli occupanti?
A rendere tangibili i progressi degli ultimi anni sono soprattutto le strutture ottimizzate dei veicoli. La morbidezza della fiancata del mezzo più
vecchio fa sì che l’utilitaria possa penetrare più a fondo nell’abitacolo
dello stesso. In questo modo il sedile del conducente subisce uno spostamento verso destra e il conducente medesimo è sottoposto a forti sollecitazioni. Il raffronto con la collisione tra mezzi di più recente costruzione
dimostra come, nel caso di questi ultimi, la penetrazione nell’altro veicolo
sia decisamente più contenuta. Se ciò va a tutto vantaggio del conducente
del mezzo colpito, le sollecitazioni nell’abitacolo dell’altra vettura sono
però lievemente superiori a quelle registrabili nel caso del mezzo meno
recente. Data la minore profondità di deformazione (il veicolo causa di
collisione penetra meno a fondo nell’altro mezzo), nell’abitacolo dell’utilitaria vengono infatti liberate delle forze di maggior portata.
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2° crash test: investimento di un pedone
da parte di un’auto con cofano attivo
Maggiore sicurezza grazie a cinture ed airbag
In entrambi i casi l’abitacolo è stato oggetto di forti sollecitazioni.
È perciò altamente probabile che gli occupanti dei due veicoli più vecchi
– soprattutto di quello colpito lateralmente – riportino gravi lesioni. Grazie a sistemi di cinture di sicurezza ottimizzati ed airbag, i nuovi veicoli
sono in grado di assorbire bene anche le forze di maggior portata. Gli
airbag nella zona della testa e quello supplementare in corrispondenza
del bacino del conducente riducono le sollecitazioni impedendo perlopiù che gli occupanti del mezzo riportino delle lesioni e creando addirittura riserve di sicurezza supplementari.
I bambini sono ben protetti?
Oggi prescritti dalla legge, i seggiolini contribuiscono in modo decisivo
alla sicurezza dei bambini e il loro accostamento ad airbag laterali consente di ridurre sensibilmente le sollecitazioni a carico della testa. Nel
caso del veicolo più nuovo dotato di seggiolino va sottolineato, in quanto
positivo, il fatto che la testa non abbia urtato la struttura del veicolo.

Premessa
Partendo dall’investimento di un pedone s’intende illustrare la funzione di
un cofano attivo. Il veicolo investe il pedone a una velocità di ca. 40 km/h.
Esito
Il pedone viene centrato dall’auto all’altezza di gambe e bacino. Busto
e testa vanno a urtare il cofano del motore. Al momento dell’impatto il
cofano viene attivato e si solleva lievemente nella parte posteriore allontanandosi di qualche centimetro dal vano motore.
Bastano davvero pochi centimetri?
Nei moderni veicoli la distanza esistente tra la lamiera morbida e il rigido vano motore è minima. Il sollevamento attivo del cofano fa sì che la
lamiera possa «assorbire» più dolcemente il peso del pedone e impedisce
che costui urti le strutture dure del vano motore. Il pericolo diretto di lesioni a carico di busto e testa viene così ridotto. Rimane invece immutato
il pericolo indiretto di lesioni dovute all’impatto con il duro manto stradale.
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3° crash test:
incidente motociclistico a un incrocio

Premessa
L’incidente motociclistico getta luce sui limiti degli elementi di sicurezza
passiva e sottolinea la necessità di sistemi di sicurezza attiva. Il motoveicolo, che procede a una velocità di ca. 70 km/h, si scontra con l’autovettura appena messasi in moto.
Esito
Al momento della collisione con l’auto, motoveicolo e motociclista subiscono una brusca frenata. Il motociclista, che non si è separato dalla moto,
giace sul cofano dell’autovettura. Non essendovi protezioni che possano
attutire l’impatto del suo corpo con l’auto, riporta gravissime lesioni.
Se anche avesse lasciato la presa staccandosi dalla moto e fosse stato
proiettato oltre il cofano dell’autovettura, il motociclista avrebbe comunque subito importanti traumi a seguito dell’impatto con il manto stradale
o con un eventuale ostacolo.

Ieri

Ricostruzioni d’incidenti: sguardo volto al futuro
Era il 1985 quando a Wildhaus furono condotti i primi crash test.
All’epoca erano ancora troppe le domande sulla dinamica degli incidenti
stradali in attesa di risposta. Per questa ragione AXA Winterthur e DEKRA
si riproposero di migliorare le basi su cui lavorare e di ampliare, con l’aiuto
dei crash test, le conoscenze disponibili in materia di prevenzione e ricostruzione degli incidenti. Di lì a poco ciò produsse benefici non solo per
gli esperti di AXA e i periti di DEKRA, ma anche per gli utenti della strada.
Ben presto, infatti, entrambe le aziende capirono che attraverso l’esperienza maturata con i crash test era possibile anche prevenire gli incidenti
o comunque ridurre la portata delle loro conseguenze. Gli esperti d’infortunistica iniziarono così a concentrarsi sempre più sul miglioramento
della sicurezza nella circolazione stradale.
Uno dei primi esempi in tal senso è dato dai crash test del 1987. Insieme
alla Federazione tedesca delle assicurazioni RC, infortuni e auto (HUKVerband) – da cui è scaturita l’odierna Associazione generale del settore
assicurativo tedesco (GDV) – AXA e DEKRA testarono il prototipo di un
airbag per motoveicoli. Se da un lato ciò permise di evidenziare i vantaggi offerti da un tale dispositivo, dall’altro gettò luce sui suoi limiti. E
proprio per via di questi ultimi ad oggi l’airbag per motoveicoli non è riuscito a imporsi sul mercato e viene tuttora installato solo su alcuni modelli.
Le origini dell’odierno Crash Recorder
Un anno più tardi, nel 1988, durante i crash test di Wildhaus trovarono
per la prima volta impiego dei prototipi di dispositivi per la registrazione
dei dati d’incidenti. L’antenato dell’odierno Crash Recorder venne successivamente sottoposto a ulteriori miglioramenti, fino a che non fu pronto per
la produzione in serie. Oggi trova impiego nella maggioranza dei crash
test e spesso è stato utilizzato nel quadro dell’attività di prevenzione.
Dall’esperienza così maturata sono nate, non da ultimo, le idee del
Crash Recorder e del Drive Recorder di AXA Winterthur. Ad oggi AXA
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Winterthur e DEKRA si adoperano affinché in Europa l’Event Data Recorder (EDR), già diffuso negli USA, entri a fare parte dell’equipaggiamento di serie dei veicoli. Grazie alla disponibilità di dati oggettivi la ricostruzione d’incidenti raggiungerebbe un migliore livello di precisione e
le informazioni raccolte in merito agli incidenti potrebbero essere sfruttate
per accrescere la sicurezza nella circolazione stradale.
All’inizio degli anni ‘90 nell’industria automobilistica si è affermato il
trend del «piccolo e leggero». Tra il 1991 e il 1993 durante i crash test
di Wildhaus si sono così tenuti anche tre simposi dedicati alle auto leggere. A questi hanno partecipato le menti più autorevoli del settore automobilistico, non da ultimo l’allora responsabile del reparto sviluppo di
Volkswagen AG. Simposi e crash test hanno ripetutamente dimostrato
che anche i veicoli più piccoli e leggeri possono essere sicuri. Un prototipo testato con esito positivo proprio in quegli anni possedeva p. es.
alcune caratteristiche costruttive essenziali di quella che sarebbe successivamente stata la Smart.
Più sicurezza grazie agli emendamenti di legge
Dopo il 2000 anche la circolazione stradale è andata cambiando rapidamente e sotto numerosi aspetti. In molti casi, sulla scorta delle conoscenze maturate grazie ai crash test di Wildhaus, è stato possibile creare
o modificare i presupposti normativi della sicurezza stradale. Nel 2000,
p. es., AXA Winterthur e DEKRA hanno dimostrato quali effetti abbiano
i bull bar di alcuni mezzi. La grande risonanza mediatica delle informazioni diffuse in merito ha senz’altro contribuito a far sì che le case automobilistiche decidessero d’impegnarsi a non dotare più i veicoli di tali
dispositivi. In Germania il tema è stato sottoposto all’attenzione della
commissione per la tutela dei bambini del Parlamento federale, il che ha
più tardi condotto alla messa a punto di un’apposita bozza di legge.
Anche l’avvento di nuovi mezzi di trasporto individuale ha però rappresentato uno spunto per l’esecuzione di crash test e l’avanzamento di rivendicazioni a favore della sicurezza nel traffico. Per i quad (2004)
come per le e-bike più veloci (2010) AXA e DEKRA hanno di fatto chiesto che venisse introdotto l’obbligo del casco. Nel caso dei quad questo
è stato sancito, sia in Svizzera che in Germania, poco dopo i crash test.
Per quanto riguarda invece le e-bike, in Svizzera è stato nel frattempo introdotto l’obbligo del casco, mentre in Germania è in corso il dibattito
circa le necessarie modifiche del codice stradale.

Sempre al centro dell’attenzione – cinture di sicurezza, bambini e
sistemi di assistenza alla guida
Tre sono i temi che da molti anni fanno da sfondo ai crash test. Innanzitutto
quello delle cinture di sicurezza: tuttora strumento salvavita numero uno,
sono ormai obbligatorie anche sui sedili posteriori. A Wildhaus l’attenzione è stata inoltre più volte polarizzata dal tema della sicurezza dei
bambini. Sono così state messe a punto, non da ultimo, nuove disposizioni circa l’impiego sicuro dei seggiolini e si sono elaborati nuovi dati
utili per una maggiore sicurezza lungo il tragitto casa-scuola. Non vanno
infine dimenticati i sistemi di assistenza alla guida (SAG), anch’essi periodicamente tematizzati nel corso dei crash test. Nel 2006, p. es., AXA e
DEKRA hanno illustrato gli effetti di alcuni promettenti «strumenti ausiliari
elettronici» nell’intento di accelerarne ulteriormente la diffusione.
Crash test di Wildhaus: 30 edizioni per una maggiore sicurezza
Negli ultimi 29 anni, grazie ai crash test condotti a Wildhaus, AXA Winterthur e DEKRA hanno seguito passo per passo il cambiamento compiutosi in termini di sicurezza nella circolazione stradale. Se nel 1985 i decessi dovuti a incidenti stradali erano ancora 908 in Svizzera e 9235
nella Repubblica Federale Tedesca, nel 2013 nei due paesi si registravano rispettivamente 269 e 3340 vittime della strada. E questo nonostante
nel frattempo numero di veicoli e chilometraggio annuo fossero cresciuti a
dismisura. Questa positiva evoluzione non può essere ricondotta a un
unico fattore: abitacoli più rigidi, elementi di sicurezza passiva, sistema
di soccorso più efficiente, ma anche miglioramento dell’infrastruttura ed
emendamenti delle leggi volti a imporre un comportamento più sicuro,
sono solo alcuni dei progressi registrati in termini di sicurezza nella circolazione. Negli anni le strade sono divenute più sicure e ciò si deve
senz’altro anche al contributo prestato dai crash test di Wildhaus. Grazie
a simulazioni che non hanno mancato d’imprimersi nella memoria dei
presenti, a chiare rivendicazioni nei confronti di politica e fabbricanti
come pure ai consigli per la sicurezza indirizzati agli utenti della strada,
AXA Winterthur e DEKRA hanno ottenuto importanti risultati. Poiché gli
spettatori dei crash test di Wildhaus come pure i media hanno sistematicamente divulgato nuove conoscenze e consigli per la sicurezza, entrambe
le aziende hanno inoltre potuto contare sull’ampio sostegno prestato loro
da più parti.
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Tematiche degli anni scorsi

2013

Mobili e sicuri? Il rischio accompagna qualsiasi età

1996

Collisioni posteriori e sollecitazioni della colonna
cervicale

2012

Attenzione, cantiere – Dove la carreggiata si restringe,
la guida si fa pericolosa!

1995

Incidenti agli incroci e barre laterali

2011

Finalmente in vacanza, ma attenzione ai rischi

1994

Protezione di partner e passeggeri

2010

A piedi, in sella o al volante – Quant’è pericoloso
il traffico in città?

1993

Sicurezza attiva delle autovetture leggere (3° simposio)

1992
2009

Strade di campagna: sono veramente sicure?

Crash con impatto contro alberi e 2° simposio sulle
autovetture leggere

2008

I bambini sui mezzi di trasporto – Una sicurezza
ingannevole nella circolazione stradale

1991

Sicurezza attiva e passiva delle autovetture leggere

1990
2007

Piccoli turbo in topless – Viaggiare sicuri nelle cabriolet
compatte?

Impatto con muri, incidenti con il coinvolgimento di
pedoni e collisioni in Trabant

1989

Impatto di auto e moto con muri

2006

Più elettronica in auto: più sicurezza sulle strade?
1988

Collisioni tra auto, con moto e con pedoni

2005

La cintura di sicurezza – Acqua passata?
1987

Simulazione d’incidenti con moto

2004

Auto e moto: in rotta di collisione?
1986

Simulazione d’incidenti con auto e veicoli a due ruote

2003

Citycar: grandi rischi?
1985

2002

Monovolume: variabili, ampie, sicure?

Primi crash test di Wildhaus: collisioni tra auto
in corrispondenza d’incroci

2001

Sicurezza fuori della carreggiata

2000

Veicoli fuoripista: ma con sicurezza!

1999

Motoscooter: quanto è sicuro il divertimento su due ruote?

1998

Attenzione! Inline-skater nel traffico stradale

1997

Sicurezza dei bambini e fissaggio del carico
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Oggi

Benché la circolazione stradale sia molto più sicura di un tempo, la cosiddetta «visione zero» – ossia un futuro senza più vittime della strada –
è ancora ben al di là da venire. Per i prossimi anni vari Stati europei e
organismi hanno fissato dei nuovi obiettivi. Il proposito è quello di far sì
che in futuro non si registrino più incidenti stradali mortali. Rimane tuttavia da chiarire a quali mezzi si possa ricorrere per ridurre ulteriormente
il numero delle vittime della strada.
I limiti della sicurezza passiva
La sicurezza passiva – ossia il contenimento delle conseguenze degli incidenti per chi vi rimane coinvolto – si scontra con i suoi limiti. Se da un
lato i passeggeri dei veicoli, e in particolare quelli di autovetture di classe
superiore, in caso d’incidente godono già di un buon livello di protezione,
dall’altro permane il problema della diversità delle masse dei mezzi in
circolazione. Pedoni e ciclisti non possono contare su zone deformabili e
sono circa 15 volte più leggeri di un’autovettura media. In caso di collisione ciò ha inevitabilmente gravi conseguenze. Le esigenze in termini di
condizioni della strada e sicurezza variano da un utente della strada
(pedone, ciclista, motociclista, automobilista, conducente di autocarri,
ecc.) all’altro e spesso risultano tra loro inconciliabili. Gli esperti parlano
a tal proposito di «incompatibilità tra utenti della strada in caso di collisione». Con i sistemi di sicurezza passiva il problema può essere risolto
solo in minima parte. Questo nonostante, grazie alle nuove direttive in
materia di protezione dei pedoni, le case automobilistiche dotino i veicoli
p. es. di cofani attivi in grado di attutire in parte l’impatto in caso di collisione. A seconda della situazione e della velocità di marcia, questa tecnologia risulta di fatto solo parzialmente idonea a proteggere il pedone da
possibili lesioni.

Sistemi di sicurezza attiva per impedire il verificarsi d’incidenti
I moderni veicoli sono dotati di componenti volti ad aiutare il conducente
a evitare del tutto collisioni e incidenti. I sistemi di assistenza alla guida
mirano a impedire il verificarsi di collisioni e, in ogni caso, hanno la funzione di contenere gli effetti delle stesse. Sugli strumenti ausiliari elettronici AXA Winterthur e DEKRA si sono soffermate più volte, non da ultimo
in occasione dei crash test tenutisi a Wildhaus nel 2006. Ciò ha permesso
di sensibilizzare potenziali acquirenti e case automobilistiche nei confronti
di questa tematica. I più recenti sviluppi tecnologici e le innovazioni
messe a punto dai produttori di veicoli lasciano oggi ben sperare nella
diffusione di assistenti alla frenata, sistemi di visione notturna & Co.
Dal brevetto alla carreggiata: una via lunga e tortuosa
Basta però volgere lo sguardo a sistemi antibloccaggio (ABS), programmi
elettronici di stabilità (EPS) e simili per scontrarsi con i problemi dei nuovi
sistemi di assistenza.
Il lancio del sistema antibloccaggio risale al 1978, tuttavia negli anni ‘90
si costruivano ancora autovetture prive di ABS. Affinché quest’ultimo
prendesse piede si è dovuto attendere l’inizio del nuovo secolo. Nel
2003 in Germania circa il 90% dei veicoli di nuova immatricolazione
era dotato di sistema antibloccaggio. Non molto diversi erano i dati registrati in Svizzera. Nel segmento motoveicoli l’ABS è stato lanciato già
nel 1985, tuttavia fino a qualche anno fa i mezzi che ne erano dotati
rappresentavano più l’eccezione che la regola. Oggi ne sono di solito
provvisti i motoveicoli di una certa cilindrata. Se nel segmento autovetture
l’ABS ha dovuto dunque attendere circa 25 anni prima di conquistare la
carreggiata, in quello dei motoveicoli i progressi vanno tuttora a rilento.
Non molto diversa è la situazione per quel che riguarda il programma
elettronico di stabilità (ESP): lanciato nel 1995, nel 2006 era di serie solo
sul 43 % delle autovetture in circolazione sulle strade svizzere. In Germania la percentuale delle serie che ne erano dotate era pur sempre del
58 %. Affinché l’ESP riuscisse finalmente ad affermarsi a un ritmo decisamente più sostenuto ci sono voluti l’assunzione dell’impegno, da parte
dei produttori tedeschi, di proporre l’ESP con la dotazione di serie e,
successivamente, un corrispondente obbligo di legge per i veicoli (autovetture e autocarri) immatricolati in Europa a partire dal 2011. Anche
questo dispositivo – che per gli esperti rappresenta lo strumento salva-
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Consigli per la sicurezza

vita numero due – ha dunque impiegato quasi un ventennio prima di poter vantare una diffusione capillare.
Le moderne tecnologie possono impedire il verificarsi d’incidenti
Come già illustrato, la sicurezza attiva sembra promettere bene. Oggi,
p. es., esistono autovetture in grado di avvertire il conducente qualora sia
stanco, evitare il verificarsi di tamponamenti e, addirittura, riconoscere la
presenza di pedoni e frenare automaticamente. Benché non sia ancora
riuscita a fugare definitivamente ogni dubbio, la tecnologia è dunque
disponibile. Come ovvio, anche le innovazioni possono incorrere in qualche ostacolo iniziale, ma sono senz’altro in grado di aiutare a evitare gli
incidenti stradali e, in termini di sicurezza, rappresentano un importante
passo nella giusta direzione. Ciò che ancora non può dirsi soddisfacente
è il grado di diffusione dei sistemi di sicurezza, i quali non possono essere
installati a posteriori sui veicoli più vecchi e, nel caso di quelli nuovi, vengono talvolta proposti solo come optional. La decisione, da parte dell’acquirente, di optare o meno per un miglior livello di sicurezza avviene
dunque secondo una logica simile a quella che sottende all’acquisto di
un qualsiasi cerchione in alluminio. Nei prossimi anni i veicoli in circolazione non sfrutteranno dunque in maniera ottimale le nuove tecnologie e
il numero delle vittime della strada non calerà con la velocità che pure
le tecnologie oggi disponibili consentirebbero di raggiungere.

Per i conducenti di autovetture
► Nell’acquistare un’autovettura, soffermarsi sui sistemi di assistenza alla
guida. Molti di questi figurano tra gli optional e vanno dunque richiesti esplicitamente. Sostenere questa spesa supplementare conviene.
► Chiedere al rivenditore d’illustrare il funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida.
► Acquistare dimestichezza con i sistemi di assistenza alla guida e mettere in conto una fase di rodaggio piuttosto lunga. Ciò vale soprattutto
per i sistemi che dopo avere avvertito il conducente presuppongono
una reazione da parte di quest’ultimo.
Per i conducenti di motoveicoli
► Optare per un motoveicolo dotato di ABS e testarlo a lungo e in modo
approfondito (durante un corso di guida sicura o entro un’area chiusa
al traffico), in modo tale da saper reagire correttamente in un’eventuale situazione d’emergenza.
Appelli ai costruttori
► Offrire al più presto sistemi di assistenza alla guida di serie, in modo
tale che si diffondano rapidamente e il guadagno in termini di sicurezza sia il più elevato possibile.
► Lavorare in maniera continuativa allo sviluppo di sistemi di assistenza
alla guida, così da accrescere la sicurezza dei veicoli.
Appelli alla politica
► Incentivare i sistemi di assistenza alla guida rilevanti in termini di sicurezza, p. es. stabilendo imposte più basse per i veicoli che ne sono
dotati o promuovendo a tal proposito la collaborazione tra case automobilistiche.
► Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida utili «soltanto»
al veicolo antagonista, vagliare e introdurre l’obbligo di equipaggiamento dei veicoli.
► Accelerare il rinnovo del parco veicoli, se del caso con apposite iniziative.
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Wildhaus – Centro dell’infortunistica

Domani

Noto come luogo ideale per rilassarsi e riposarsi, dal 1985 Wildhaus,
località del Toggenburg, è anche il centro dell’infortunistica. Qui gli esperti
di AXA Winterthur e DEKRA si riuniranno quest’anno per la 30a edizione
dei crash test che le due aziende sono solite organizzare.

Le moderne tecnologie permettono già oggi di risolvere una serie di problemi, tuttavia alcune situazioni di traffico continuano a essere problematiche. Laddove p. es. un motoveicolo proceda a velocità sostenuta in
direzione di un incrocio, l’autovettura che si appresta ad attraversare
quest’ultimo deve essere avvertita del pericolo, in modo che non commetta un fatale errore. In situazioni come quella descritta gli odierni sensori si scontrano con i loro limiti. Una possibile soluzione potrebbe consistere in un sistema che permetta a motoveicolo e autovettura di comunicare. Se l’auto fosse in grado di rilevare l’avvicinarsi della moto e le intenzioni del motociclista, il sistema riconoscerebbe il pericolo d’incidente
e potrebbe reagire avvertendo il conducente o impedendo direttamente
che si verifichi uno scontro. Anche questa possibilità – così come altre finalizzate a rendere più sicuro il traffico – è già al vaglio degli esperti.

Ad oggi a Wildhaus AXA Winterthur e DEKRA hanno già condotto oltre
750 crash test e per il solo 2014 ne sono previsti circa trenta in tre settimane. Per l’occasione gli esperti d’infortunistica sacrificheranno alla ricerca 26 autovetture e due motoveicoli. I crash test vedranno impegnati
22 ingegneri di lunga esperienza coadiuvati da studenti di diverse facoltà.
I crash test forniscono dati molto interessanti e importanti per la sicurezza
nella circolazione stradale. Sulla scorta di essi gli esperti d’infortunistica
di AXA e DEKRA formulano le loro rivendicazioni per una maggiore sicurezza sulle strade. In occasione delle giornate dedicate ai media e agli
ospiti queste vengono quindi illustrate al pubblico e ai rappresentanti dei
media, che come ogni anno sono invitati ad assistere dal vivo ai crash
test. In questo modo le due aziende prestano un importante contributo
alla sicurezza stradale e, in passato, sono già riuscite a mettere a segno
alcuni successi, non da ultimo il divieto dei bull bar e l’obbligo di casco
per i conducenti di e-bike.

Autovetture con pilota automatico?!
Il principio è noto e ormai standard nel settore dell’aviazione. Gli errori
provocati dall’uomo sono più frequenti di quelli riconducibili a macchine
e computer. Per questa ragione si mira ad affiancare all’uomo degli assistenti elettronici e, nel lungo termine, a rimpiazzare il conducente con un
pilota automatico. Benché possa sembrare fantascienza, quanto sopra è
ormai realtà. Già oggi vi sono veicoli sperimentali perfettamente in grado
di percorrere determinate tratte (p. es. in autostrada) senza alcun intervento umano. Viene tuttavia da chiedersi se ciò vada ad aiutare o piuttosto a esautorare i conducenti e se questo tipo di assistenza sia davvero
auspicabile. Da conducenti a passeggeri? Cosa potremo allora fare – e
non fare – durante gli spostamenti in auto? Quanta attenzione dovremo
ancora dedicare al traffico stradale? E cosa accadrà se il sistema deciderà di affidare nuovamente al conducente la guida del mezzo?

20 | 21

A tali quesiti l’aviazione ha già almeno in parte risposto. Se però da un
lato il numero relativamente esiguo d’incidenti lascia ben sperare,
dall’altro recenti studi dimostrano che oggi ai piloti manca l’esercizio e
che la disponibilità del pilota automatico sta determinando la perdita di
parte delle loro capacità facendone dei piloti peggiori. Nell’aviazione
occorre a questo punto stabilire un nuovo equilibrio tra pilotaggio manuale e pilotaggio automatico. Come comportarsi invece nel caso della
circolazione stradale? Come far sì che la capacità di guida si mantenga
a un livello elevato, in modo tale che ciascun conducente possa riprendere il controllo del veicolo in qualsiasi momento pur sfruttando la sicurezza supplementare offerta dagli assistenti elettronici?
L’idea di un veicolo in grado d’impedire qualsiasi incidente è allettante.
Un’auto del genere consentirebbe di rinunciare del tutto ai sistemi di sicurezza passiva, il che non solo sarebbe vantaggioso in termini di sicurezza stradale, ma gioverebbe anche all’ambiente. Eliminando i sistemi
di sicurezza passiva il peso dei mezzi diminuirebbe infatti di varie centinaia di chili. Il motore elettrico risulterebbe inoltre più adatto a veicoli così
leggeri che non a quelli con un peso di oltre una tonnellata. L’incompatibilità tra utenti della strada in caso di collisione diverrebbe irrilevante,
visto che le collisioni verrebbero del tutto evitate. Considerato tuttavia
che in media un’auto rimane in circolazione per dieci anni e che oggi sulle
strade viaggiano ancora molti veicoli decisamente datati, l’obiettivo di
una circolazione stradale senza incidenti non sarà realizzato nemmeno
tra 30 anni. Ciò dipende in misura considerevole anche dal fatto che, per
realizzare la visione zero, occorre che tutti gli utenti della strada vengano integrati in uno stesso sistema. Autocarri, autovetture, motoveicoli, biciclette e pedoni: tutti dovrebbero essere in grado di comunicare tra loro.

Separazione tra utenti della strada diversi
Sul piano delle infrastrutture anche il problema dell’incompatibilità potrebbe essere risolto. Predisponendo una rigorosa separazione degli
utenti della strada si potrebbero di fatto prevenire incidenti molto gravi.
Oggi, tuttavia, nella maggioranza delle città vi è a malapena spazio
per le piste ciclabili ed è impensabile trovarne per realizzare carreggiate
separate da destinarsi a veicoli elettrici leggeri o autocarri. Benché venga
studiata, l’idea di una separazione tra utenti della strada non verrà mai
del tutto realizzata poiché nelle città non vi è spazio a sufficienza.
A parte ciò rimane comunque da chiarire se in futuro esisterà ancora il
traffico individuale dei nostri giorni. A tal proposito esistono pareri divergenti e, in ogni caso, rispondere a questo quesito è impossibile. Solo il
tempo saprà dirci se in futuro prenderà piede un traffico individuale combinato oppure l’auto manterrà l’importanza che riveste oggi.
Da un sondaggio condotto da AXA e DEKRA è emerso che allo stato attuale coloro i quali sarebbero disposti ad acquistare un veicolo autosterzante rappresentano una minoranza. Il motivo principale per cui in pochi
opterebbero per questi mezzi è paradossalmente costituito dai dubbi circa
la sicurezza degli stessi. Anche la rinuncia al piacere di guidare figura
però tra le risposte più frequenti. Il futuro si avvicina inesorabile e, con il
tempo, le paure di oggi verranno abbattute per lasciare spazio alle esperienze positive progressivamente maturate. L’obiettivo comune rimane
quello di un rapporto uomo-tecnica improntato alla sicurezza e che consenta di salvaguardare la vita umana e tutelare la salute.

Soprattutto la fase di transizione si configura come una vera sfida. È pertanto escluso che dall’oggi al domani diventeremo passeggeri della nostra
stessa auto. Forse però presto ci ritroveremo ad apprezzare il fatto di
non dovere più guidare su determinate tratte (p. es. autostrade). E a quel
punto la guida lungo un passo di montagna ci parrà così gradevole che
non vorremo più affidarla al pilota automatico.
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Domande / ulteriori informazioni
Per eventuali domande potete rivolgervi a:
Twitter: @axach #crashtests2014
Facebook: www.facebook.com/AXACH

Ulteriori informazioni:
DEKRA Automobil GmbH
www.dekra.de/de/wildhaus
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AXA Winterthur
www.axa-winterthur.ch/infortunistica

AXA Winterthur
Infortunistica e prevenzione
General-Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur
Telefono 0800 809 809
AXA.ch

DEKRA Automobil GmbH
Analisi degli incidenti
Handwerkstrasse 15
70565 Stuttgart
Telefono +49 711 7861 0
www.dekra.de

