I tre crash test in dettaglio

Mobili e sicuri? Il rischio accompagna qualsiasi età
1° crash: investimento di un anziano con deambulatore
Situazione di partenza
Un anziano attraversa la strada con il suo deambulatore. Avendolo visto troppo tardi un conducente
lo investe a una velocità di circa 50 km/h.

Risultato
A seguito dello scontro l'anziano viene proiettato a distanza insieme al deambulatore. Per il pedone
la velocità di 50 km/h si traduce in un violento impatto che lo scaraventa a diversi metri di distanza.
Soprattutto per gli anziani un incidente di questo genere sfocia in lesioni letali più spesso di quanto
non avvenga per i giovani.
A seguito dell'impatto con il pedone e il deambulatore il veicolo riporta solo dei lievi danni e il
conducente se la cava con uno spavento.

2° crash: collisione a un incrocio
Situazione di partenza
Dovendo lasciare una strada secondaria per immettersi sulla strada principale un anziano
conducente si appresta ad attraversare quest'ultima. Lascia passare il mezzo proveniente da destra
e poi accelera. Non rendendosi conto della complessità della situazione, non si accorge dell'auto
che, pur venendo da sinistra, ha la precedenza. Il conducente del mezzo proveniente da sinistra
nota troppo tardi che l'anziano non si è attenuto alle regole della strada e non fa più in tempo a
frenare. Si scontra così a una velocità di 50 km/h con il veicolo che si è appena messo in
movimento.

Risultato
Il veicolo dell'anziano viene investito dal lato del conducente. Poiché il mezzo è stato centrato
lateralmente l'intrusione nel lato del conducente è notevole. In corrispondenza dei lati dei veicoli la
zona di deformazione è molto limitata, ragion per cui, in caso di impatto laterale, gli occupanti sono
meno protetti dalla struttura del veicolo stesso. Nonostante l'airbag laterale e il rinforzo della
portiera è probabile che l'anziano conducente rimanga gravemente ferito.
Per l'auto proveniente da sinistra la collisione risulta invece meno pericolosa grazie alla zona di
deformazione della parte frontale del mezzo. L'energia viene infatti trasformata in deformazione.
Cinture di sicurezza ed airbag proteggono gli occupanti dell'auto risparmiando loro lesioni gravi.
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3° crash: uscita di carreggiata con conseguente impatto contro un albero

Situazione di partenza
Un giovane conducente in viaggio insieme ad altre tre persone perde il controllo del veicolo e si
scontra frontalmente con un albero alla velocità di circa 80 km/h. Gli occupanti dei sedili posteriori
non hanno allacciato le cinture di sicurezza.

Risultato
Data l'alta velocità di impatto, il veicolo del giovane conducente rimane gravemente danneggiato.
La struttura frontale delle automobili è ottimizzata per far fronte a collisioni tra due veicoli. Dato il
diametro del tronco dell'albero, in questo caso la forza generata dall'impatto non può ripartirsi
sull'intera parte frontale del mezzo e l'albero penetra a fondo nella struttura dello stesso. Non
avendo allacciato le cinture di sicurezza gli occupanti dei sedili posteriori vengono proiettati in
avanti trasformandosi in un pericolo mortale per chi siede sui sedili anteriori e ha allacciato le
cinture. Le cinture di sicurezza anteriori vengono infatti sovraccaricate e possono rompersi. Per il
giovane conducente e gli altri occupanti dell'auto vi sono scarsissime possibilità di sopravvivenza.
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