I tre crash test in sintesi

Dalla cintura di sicurezza al pilota automatico – Più tecnica, meno
decessi?

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.

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
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.
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