
GUIDA SICURA

In questa lezione affronteremo il rischio legato alla guida di mezzi di trasporto e 
conseguentemente alle modalità di guida sicura.

Aziende ed addetti del settore trasporti su strada media 1997 

Il grafico mostra l’incidenza delle cause di incidente su strada indennizzati dall’INAIL

Trasporti su strada ed infortuni

Anche il nostro Codice della Strada fornisce regole che riguardano la strada, il mezzo ed i 
comportamenti richiesti agli utenti. 

Infortuni indennizzati per forme di avvenimento

1997 (fonte: INAIL) 



I PRINCIPI DELLA GUIDA SICURA

 tenere conto del comportamento degli altri utenti della strada

 guidare in modo da garantirci di non incorrere in incidenti che potevano essere evitati

 disporre di un mezzo in piena efficienza

 tenere sempre sotto controllo l’ambiente esterno

LA GUIDA SICURA COSA NON E’

Sono comportamenti sbagliati:

  tentare la sorte
  trasgredire
  l’esibizionismo
  la guida “aggressiva”
  la guida “sportiva”
  insistere in comportamenti “stupidi”
  abusare dei tempi di guida



GUIDA SICURA CHE COSA E’

Guidare tenendo conto del comportamento degli altri, cioè avere la convinzione che la nostra 
sicurezza, spesso la nostra stessa vita, dipendono da:

 CONOSCENZE ED ESPERIENZE

 VALUTAZIONI E GIUDIZI

 DECISIONI ED AZIONI

 COMPORTAMENTI

Nell’affrontare il rischio determinato dalla giuda di un mezzo di trasporto è molto importante 
focalizzare l’attenzione sul fattore umano, ossia il guidatore.

Conosci te stesso:

 valuta, ogni tanto, il tuo modo di guidare

 considera, prima di metterti in viaggio, il tuo stato fisico

 tieni conto del tuo stato emotivo

Ma non bisogna assolutamente considerare secondario il fattore mezzo, in quanto interagisce 
direttamente con il fattore umano.

Conosci l’automezzo:

 l’efficienza delle varie parti meccaniche

 le caratteristiche del mezzo

 le possibilità del mezzo

 i limiti del mezzo

 le attrezzature necessarie in caso di emergenza

Ultimo fattore da considerare è l’ambiente nel quale si svolge l’attività di guida.

Ecco che ritroviamo anche per questo fattore di rischio la necessità di valutare i tre aspetti 
della valutazione dei rischi ossia l’uomo, l’attrezzatura, l’ambiente.

Conosci l’ambiente circostante

 mantieni alto il grado di attenzione

 impara a prevedere

 impara ad utilizzare tutto il campo visivo elaborando



 una tecnica dello sguardo

L’AUTOMEZZO

Quando poi entrano in gioco i difetti tecnici dell’autoveicolo, quasi sempre legati a scarsa 
manutenzione, osserviamo:

¨ 52% di incidenti per deviazione dalla corsia dovuti al malfunzionamento dei pneumatici, 
dispositivi dello sterzo, tergicristallo, appannamento e congelamento dei vetri;

¨ 20% di incidenti dovuti ai freni;

¨ 10% di incidenti legati all’illuminazione dell’autoveicolo;

¨ 18% di incidenti legati al carico, dispositivo di traino, luci di arresto ed altre cause varie.

In relazione ai dati suddetti, i principali fattori che contribuiscono attualmente a causare 
l’incidente, in ordine di importanza, sono i seguenti:

 velocità dell’autoveicolo al momento della collisione;

 differenza di masse coinvolte nell’incidente;

 stato di efficienza dei mezzi coinvolti;

 condizioni particolari (carico, visibilità, ecc.).

L’aderenza sulla strada

L’impronta del palmo di una mano corrisponde, più o meno, all’area di contatto di un 
pneumatico a terra.

L’ancoraggio a terra viene dunque garantito da pneumatici che rotolano sul terreno 
appoggiandosi per pochi centimetri quadrati.

Che il terreno sia asciutto, bagnato, gelato, che lo spazio per il sorpasso sia stato calcolato 
male o quello per l’arresto sia esiguo, che la curva si riveli più stretta della stima, in tutte 
queste situazioni quel minimo appoggio deve fornire un’ampia serie di performance: 
permettere accelerazioni e decelerazioni, tenere in curva, arrestare la vettura in uno spazio 
minimo in caso di frenata, ecc.

Il baricentro

La forza che attira i corpi verso il suolo è chiamata forza di gravità.

Nel caso dell’autoveicolo, mentre non esistono particolari difficoltà ad individuare il suo 
baricentro quando è fermo, tutto si complica terribilmente allorché osserviamo un mezzo in 
movimento.



L’entità del carico, l’accelerazione, la resistenza all’avanzamento, la forza centrifuga e quella 
centripeta cambiano continuamente il centro di gravità e come logica conseguenza il 
comportamento dell’automezzo.

Se ad esempio, viene affrontata una curva a velocità troppo elevata o con cattivo attrito tra 
ruote ed asfalto ci si può trovare di fronte ad un comportamento della vettura diverso, 
essendosi spostato il centro di gravità, con conseguente scivolamento verso l’esterno della 
curva e nessuna possibilità di correzione.

Si può contrastare la forza centrifuga in due modi:

1. diminuire la velocità prima di affrontare la curva;

2. mantenere efficienti tutti gli organi che garantiscono l’assetto del mezzo : pneumatici, 
ammortizzatori, molle, ecc.

La	  velocità

La	  velocità	  è	  definita	  come	  il	  rapporto	  tra	  lo	  spazio	  e	  il	  tempo.	   	  
A	  100	  km/h	  per	  esempio	  percorriamo	  la	  ragguardevole	  distanza	  di	  27,7	  metri	  ogni	  secondo.

Lo	  spazio	  di	  arresto

Distanza	  di	  arresto	  =	  spazio	  di	  reazione	  +	  spazio	  di	  frenata

L’AMBIENTE

Il tipo di percorso.

Ogni percorso presenta difficoltà di tipo diverso e richiede quindi una guida diversa.



La strada

Il manto stradale è fondamentale per determinare l’aderenza dei pneumatici.  A seconda delle 
condizioni del manto bisogna guidare di conseguenza regolando la velocità e le manovre in 
funzione del fondo stradale.

Le condizioni climatiche

Caldo, freddo, pioggia, neve, gelo, nebbia, smog, vento, sono gli elementi che possono 
disturbare la guida del mezzo. Il caldo ed il freddo eccessivo proiettano le loro conseguenze 
direttamente sul guidatore, rallentando i suoi riflessi e  provocando sensazioni di stanchezza, 
fastidio, sonno, ecc.


