I tre crash test in dettaglio

A piedi, in sella, dietro il volante –
quanto è pericoloso il traffico in città?
1° crash test: collisione di una e-bike con un’autovettura ferma

Situazione di partenza:
La portiera di una macchina parcheggiata si apre improvvisamente e una e-bike urta
contro di essa a piena velocità (40 km/h).
Risultato:
La collisione con la portiera che si apre arresta di colpo la e-bike. Il conducente batte con il
busto contro lo spigolo superiore della portiera, rimane un attimo in sospeso e cade poi a
terra ruotando. Urta prima la schiena e il fondo schiena, dopo la nuca. A causa dell’impatto
la ruota anteriore della e-bike si deforma. La violenza del colpo scardina la portiera che si
apre completamente sul davanti.
Per il conducente dell’autovettura la collisione è meno rischiosa, solo il suo braccio si trova
nella zona di rischio. Il conducente della e-bike invece subisce lesioni già al momento
dell’urto contro la portiera dell’auto. Inoltre durante l’impatto secondario con la carreggiata
si aggiunge il pericolo di lesioni alla testa, qualora il conducente della e-bike non indossi il
casco. Con il casco il rischio di subire lesioni è minore.
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2° crash test: due investimenti di pedoni

Situazione di partenza:
Nel primo test un pedone viene investito da un’autovettura che viaggia a 30 km/h. Nel
secondo test un'altra automobile travolge un pedone alla velocità di 60 km/h.

Risultato:
Nel corso del primo test l’autovettura colpisce il pedone dummy ad una velocità di 30 km/h.
Di conseguenza il pedone urta contro il cofano del motore e viene accelerato da 0 a 30
km/h. Mentre la macchina frena, il dummy si distacca dall'autovettura e cade a terra a
circa 8 m di distanza dal luogo dell'incidente. Nel secondo test, a una velocità di 60 km/h, il
dummy batte con la testa contro il parabrezza. Ad una velocità che è il doppio della
precedente, l’energia di collisione e pertanto anche la gittata durante l’impatto si
quadruplicano. Il dummy rimane a terra a 30 m dal luogo dell’incidente.
Nella prima collisione un uomo adulto e sano riporta delle lesioni, ma con alta probabilità
sopravvive la collisione. Invece le probabilità di sopravvivenza, nel caso della seconda
collisione a 60 km/h, sono piuttosto basse. Poiché, in entrambe le collisioni, i pedoni non
vengono scagliati contro l'abitacolo, non sussiste alcun rischio rilevante per i passeggeri
dell'autovettura. L’automobile viene decellerata solo minimamente dall’impatto con il
pedone. Il sistema di sensori rileva solo vibrazioni basse e pertanto non rilascia alcun
segnale per l‘attivazione degli airbag che giustamente non vengono azionati.
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3° crash test: impatto con un banco elevatore

Situazione di partenza:
Un’autovettura in fase di frenata urta, a una velocità di ca. 60 km/h, il banco elevatore
abbassato / la sponda di carico abbassata di un autocarro in sosta per le operazioni di
trasbordo della merce.

Risultato:
L’autovettura tampona un camion con il lato destro della sua parte anteriore. La sponda
aperta, difficilmente avvistabile e dalla forma aggressiva entra senza alcuna resistenza
nell’abitacolo attraverso il parabrezza, taglia il montante destro A e la fiancata destra
dell'auto e deforma sensibilmente anche il montante B. Il passeggero seduto accanto al
conducente non ha probabilità di sopravvivenza. La fiancata del conducente rimane invece
quasi intatta. Un conducente allacciato ha buone probabilità di sopravvivere alla collisione
grazie al sistema di airbag e di cinture.
La persona che si trova nel cassone dell’autocarro non è direttamente nella zona di
rischio.
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