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� Formalizzare concetti che fanno Formalizzare concetti che fanno Formalizzare concetti che fanno Formalizzare concetti che fanno giagiagiagia’’’’
parte della NS esperienza di guida.parte della NS esperienza di guida.parte della NS esperienza di guida.parte della NS esperienza di guida.
� Accorgimenti e condotte di guida per Accorgimenti e condotte di guida per Accorgimenti e condotte di guida per Accorgimenti e condotte di guida per 
situazioni particolarisituazioni particolarisituazioni particolarisituazioni particolari
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Introduzione Introduzione 

Questa NON eQuesta NON eQuesta NON eQuesta NON e’’’’ una lezione di guida veloce.una lezione di guida veloce.una lezione di guida veloce.una lezione di guida veloce.
�Questa e’ una lezione di GUIDA SICURA
�La guida veloce si fa con le auto sportive
�Le nostre ambulanze non sono fatte per Le nostre ambulanze non sono fatte per Le nostre ambulanze non sono fatte per Le nostre ambulanze non sono fatte per 

correre veloci. Sono larghe, pesanti e correre veloci. Sono larghe, pesanti e correre veloci. Sono larghe, pesanti e correre veloci. Sono larghe, pesanti e 
soprattutto con il BARICENTRO ALTO, soprattutto con il BARICENTRO ALTO, soprattutto con il BARICENTRO ALTO, soprattutto con il BARICENTRO ALTO, 
che influenza negativamente la tenuta di che influenza negativamente la tenuta di che influenza negativamente la tenuta di che influenza negativamente la tenuta di 
stradastradastradastrada
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Guida sicura: che cosa NON è:
Sono comportamenti sbagliati:

� - tentare la sorte

� - trasgredire le regole

� - l’esibizionismo

� - la guida “aggressiva”

� - la guida “sportiva”

� - abusare dei tempi di guida
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Guida sicura :  che cosa è:
� guidare tenendo conto del comportamento del 

veicolo che stiamo guidando (conoscenza dei 
propri limiti e dei limiti dei mezzi).

� guidare tenendo conto del comportamento 
degli altri utenti della strada, così da 
prevedere le situazioni di pericolo e di agire 
per evitarle. Distrazione = insicurezza

� nel rispetto dell’equipaggio e del paziente.
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È importante “essere in grado di guardare oltre il cofano,
il più lontano possibile”

Conosci te stesso:
-     considera, prima di metterti alla guida, il tuo stato  

fisico
- tieni conto del tuo stato emotivo:  Sei in grado di non 

prendertela in qualsiasi situazione?

Valutare vuol dire osservare:
- Davanti a sé
-     Dietro di sé

-     Sui lati
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Ma se, nonostante tutte  queste premesse
Ci trovassimo ad affrontare una 

situazione critica (ad es. un tratto 
ghiacciato dietro una curva cieca o sopra 

un cavalcavia) …..
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Filmato perdita di aderenzaFilmato perdita di aderenza
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Domanda: potremmo governare un 
veicolo che sbanda se guidiamo con le 
braccia tese?

Ma soprattutto: come possiamo 
accorgerci che il veicolo sta sbandando se 
non abbiamo la schiena ben appoggiata al 
sedile?
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Posizione di guida Posizione di guida sscorrettacorretta

Le braccia devono avere l’angolatura che serve 

per manovrare liberamente. Se le braccia (per 

arrivare al volante) sono tese, per svoltare, si 

stacca la schiena dal sedile, perdendo contatto
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Posizione di guida correttaPosizione di guida corretta

condiziona 

notevolmente la 

sensibilita’, la 

capacità di controllo, 

la sicurezza dinamica 

alla guida.
SPECCHIETTI  !
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Le mani sul volante 
ci trasmettono la 

“percezione” delle 
ruote anteriori

(avantreno)

La schiena aderente 

al sedile ci trasmette 

la “percezione” delle 

ruote posteriori

(retrotreno).
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Posizione di guida correttaPosizione di guida corretta
Schienale verticale: oltre a poter raggiungere facilmente 

con le mani tutta la corona del volante, ed avere quindi un 

maggior controllo dello sterzo, il fatto di avere la colonna 

vertebrale verticale fa assorbire meglio le vibrazioni e gli 

scossoni dei dossi. I dischi intervertebrali della nostra 

colonna “lavorano” al meglio. E non dimentichiamo il 

Poggiatesta !
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Posizione delle mani sul volantePosizione delle mani sul volante

Nota: Attenzione anche 

agli oggetti presenti in 

cabina: non devono 

ostacolare i movimenti e 

devono essere fissati

mai aggrapparsi 

al volante!
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Aderenza dei pneumaticiAderenza dei pneumatici
� Il pneumatico e’ l’elemento di contatto con il terreno. Ad 

esso sono applicate tutte le forze che fanno muovere o 

arrestare un veicolo.

� L’ADERENZA e’ il risultato di 2 meccanismi: Adesione e 

Ingranamento.

�Quando avanziamo sfruttiamo l’aderenza LONGITUDINALE 

(Un attrito a terra che consente alla ruota di rotolare senza 

strisciare)

�Quando sterziamo sfruttiamo l’aderenza LATERALE (o 

trasversale) che imprime alla ruota la traiettoria e la 

direzione voluta
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Aderenza dei pneumaticiAderenza dei pneumatici
L’ADERENZA E’ INFLUENZATA 

DA MOLTI FATTORI QUALI, AD ES.:
� Tipo di pneumatico utilizzato (impronta a terra)
� Stato d’usura e pressione di gonfiaggio

� Tipo di asfalto

� Condizioni meteo (strada asciutta, bagnata, sporca, 

innevata…)

� Temperatura

� Peso gravante sulla ruota
(distribuzione dei pesi)
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AderenzaAderenza

Deformazione trasversale del 

pneumatico in curva
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Trasferimento dei carichiTrasferimento dei carichi

Condizione neutra: distribuzione dei pesi come da 

progetto

Notare il peso del motore
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Trasferimento dei carichi Trasferimento dei carichi -- beccheggiobeccheggio

ACCELERAZIONE

(cabrata)

FRENATA

(attenzione ai dossi!)
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Trasferimento dei carichi Trasferimento dei carichi -- rolliorollio

CURVA

Su quante ruote posso contare se freno in curva?
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Trasferimento dei carichi sullTrasferimento dei carichi sull’’anterioreanteriore
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Trasferimento dei carichi sul posterioreTrasferimento dei carichi sul posteriore
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Tecniche di guida in situazioni criticheTecniche di guida in situazioni critiche

((““tecnichetecniche””, non , non ““scenariscenari””))

• Frenata d’emergenza con ABS

• Frenata d’emergenza senza ABS

• Sovrasterzo

• Sottosterzo

• Evitamento ostacolo improvviso
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Frenata dFrenata d’’emergenza con ABSemergenza con ABS

L’ABS (Anti Blocking System) e’ un dispositivo 

che evita il bloccaggio delle ruote in frenata e, 

quindi, evita la perdita di direzionalità.

Per farlo funzionare correttamente, mantenere il 

pedale del freno premuto con decisione.

L’attivazione dell’ABS e’ avvertibile tramite la 

vibrazione del pedale del freno.

Non allentare la pressione sul pedale!
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Frenata dFrenata d’’emergenza con ABSemergenza con ABS
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Frenata dFrenata d’’emergenza con ABS:emergenza con ABS:

Anche lAnche l’’ABS non fa miracoliABS non fa miracoli
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Frenata dFrenata d’’emergenza senza ABSemergenza senza ABS

Senza l’ABS e in condizioni di scarsa 

aderenza e’ molto probabile che si arrivi al 

bloccaggio delle ruote in frenata e, quindi, lo 

spazio di arresto si allunga enormemente.

Occorre evitare il bloccaggio delle ruote, 

allentando la pressione sul pedale del freno, e 

frenare con colpetti ripetuti sul pedale, 

(proprio come farebbe l’ABS…)
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Frenata dFrenata d’’emergenza senza ABSemergenza senza ABS



25/04/2011

30

Frenata dFrenata d’’emergenza senza ABSemergenza senza ABS
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Frenata dFrenata d’’emergenza: considerazioni finaliemergenza: considerazioni finali

Chi vi dice che la vostra “auto” si fermerà più

rapidamente di quella davanti a voi?  Magari chi vi 

precede ha un'auto con l'ABS, quattro freni a disco e 

delle ottime gomme. In poche parole lui si ferma (ad 

es.) in 50 metri (strada bagnata, 60 km/h, valori teorici)

mentre voi ne impiegate oltre 70 (non avete l'ABS, 

le vostre gomme sono sgonfie o usurate...).

Come vedete lo spazio di arresto varia da 

condizione a condizione e da auto ad auto.

Quindi: Distanza di Sicurezza!Quindi: Distanza di Sicurezza!
(fonte: rivista 4ruote)
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SottosterzoSottosterzo

Perdita di aderenza dell’avantreno a causa di 

eccessiva velocita’ in ingresso curva, o eccessiva  

accelerazione in curva. Il veicolo, tende a percorrere 

con il muso una traiettoria  piu’ larga di quella 

impostata. In pratica, affrontando 1 curva la parte 

anteriore tende ad andare diritta. Maggior difficolta’

a mantenere la traiettoria voluta.

Alleggerire la pressione sul pedale dell’acceleratore 

(eventualmente sollevare il piede), raddrizzare 

leggermente il volante
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SottosterzoSottosterzo
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SovrasterzoSovrasterzo: cos: cos’’ee’’

Perdita di aderenza del retrotreno a causa di fondo 

scivoloso. Il veicolo, in curva, tende a stringere con 

il muso verso l’interno della curva e con il 

retrotreno tende ad allargare la traiettoria
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SovrasterzoSovrasterzo: come rimediare: come rimediare

Per contrastare la sbandata del posteriore dobbiamo 

girare lo sterzo verso la parte opposta 

(controsterzare) e, con trazione anteriore, mantenere 

un filo di gas.
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SovrasterzoSovrasterzo NON correttoNON corretto
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SovrasterzoSovrasterzo corretto tempestivamentecorretto tempestivamente (00(00’’:39:39””))
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EvitamentoEvitamento ostacolo improvviso ostacolo improvviso (senza ABS)(senza ABS)

Cercate sempre di prevedere tutto ciò che può diventare un potenziale 

ostacolo (bambini, animali, oggetti a bordo strada)

Guardate lontano, questo vi consentirà di avere più tempo di reazione.  

Agite sempre per scelta e non per istinto: evitare un ostacolo finendo 

nella corsia opposta può creare un incidente di proporzioni ben più

gravi.

Valutate se è meglio evitare l’ostacolo o investirlo.

Attenzione al cambio di direzione per evitare l’ostacolo: con il veicolo 

in frenata ed il carico trasferito sull’anteriore può esserci perdita di 

aderenza del posteriore (sovrasterzo)

Se al momento del cambio di direzione la nostra velocità è ancora 

elevata, è meglio alleggerire il freno per riportare un po’ di peso sul 

posteriore.
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EvitamentoEvitamento ostacolo improvviso ostacolo improvviso (senza ABS)(senza ABS)

Stiamo viaggiando con una buona velocita’: ci 

appare un ostacolo improvviso. L’asfalto e’

liscio e bagnato. Freniamo, le ruote si 

bloccano. Ci rendiamo conto che non possiamo 

fermarci in tempo. Non abbiamo direzionalita’

a causa delle ruote bloccate.

Dobbiamo andare contro l’istinto, togliere il 

piede dal freno. Le ruote riprendono allora a 

girare, e riprendono direzionalita’. Sterziamo 

per evitare l’ostacolo, poi, SOLO A RUOTE 

DRITTE, riprendiamo a frenare.
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EvitamentoEvitamento ostacolo improvviso ostacolo improvviso 
(Senza ABS, automobile)(Senza ABS, automobile)
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EvitamentoEvitamento ostacolo improvvisoostacolo improvviso
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EvitamentoEvitamento ostacolo improvvisoostacolo improvviso
(ambulanza)(ambulanza)
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EvitamentoEvitamento ostacolo improvvisoostacolo improvviso
Concetti fondamentali:

� Le ruote bloccate non sterzano

� Cercare di valutare il lato più idoneo per evitare  

l’ostacolo

� Per riprendere direzionalita’ occorre togliere il 

piede dal freno,

� Sterzare per evitare l’ostacolo

� Riprendere la frenata  a RUOTE DIRITTE

� Le ambulanze sono più soggette, a causa del 

baricentro alto, al ribaltamento
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Aspetti emotivi in emergenza Aspetti emotivi in emergenza (00(00’’:17:17””))



25/04/2011

45

DOMANDE ?DOMANDE ?DOMANDE ?DOMANDE ?DOMANDE ?DOMANDE ?DOMANDE ?DOMANDE ?
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GRAZIE PER GRAZIE PER GRAZIE PER GRAZIE PER GRAZIE PER GRAZIE PER GRAZIE PER GRAZIE PER 

LLLLLLLL’’’’’’’’ATTENZIONE !ATTENZIONE !ATTENZIONE !ATTENZIONE !ATTENZIONE !ATTENZIONE !ATTENZIONE !ATTENZIONE !


