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� Rinfrescare concetti che fanno gia’ parte Rinfrescare concetti che fanno gia’ parte Rinfrescare concetti che fanno gia’ parte Rinfrescare concetti che fanno gia’ parte 
della NS esperienza di guida.della NS esperienza di guida.della NS esperienza di guida.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 

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

veloci. Sono larghe, pesanti e soprattutto veloci. Sono larghe, pesanti e soprattutto veloci. Sono larghe, pesanti e soprattutto veloci. Sono larghe, pesanti e soprattutto 
con il BARICENTRO ALTO, che influenza con il BARICENTRO ALTO, che influenza con il BARICENTRO ALTO, che influenza con il BARICENTRO ALTO, che influenza 
negativamente la tenuta di stradanegativamente la tenuta di stradanegativamente la tenuta di stradanegativamente la tenuta di strada

�Lo stesso dicasi per i Doblo’Lo stesso dicasi per i Doblo’Lo stesso dicasi per i Doblo’Lo stesso dicasi per i Doblo’
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Guida sicura: che cosa NON è:

Sono comportamenti sbagliati:

• - tentare la sorte

• - trasgredire le regole (diligenza e 
prudenza)

• - l’esibizionismo

• - la guida “aggressiva” (punire)

• - 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

• Non dare niente per scontato

� nel rispetto dell’equipaggio e del paziente.
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Guida sicura :  che cosa è:

• Sorvegliare costantemente la strada, non solo
davanti a noi, ma anche ai lati.

• Cercare di allargare il campo visivo.

• Un semaforo verde non è garanzia di strada
sgombra (anche con il verde, rallentare e osservare
le vie laterali)

• Lo stesso con le rotatorie, comportarsi sempre
come se stesse arrivando qualcuno

• MINOR TEMPO DI PERCEZIONE DEL PERICOLO -> più
possibilità di reagire, 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:
-     prima di me er! alla guida, considera 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 la!
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Attenzione alle distrazioni !
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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 aderenza (02’: 00”)
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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 scorretta

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 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 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 di guida corretta

Ne’ troppo avanti, ne’ troppo indietro
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Posizione di guida corretta

Regolazione accurata del sedile

ORIZZONTALE

VERTICALE

SCHIENALE

POGGIATESTA
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Posizione 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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Filmato posizione mani sul volante (01’:17”)
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Aderenza 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.

� ADERENZA: contatto tra 2 elementi (pneumatico e manto 

stradale ) e’ il risultato di 2 meccanismi: Adesione e 

Ingranamento.
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Su suolo asciutto, la gomma tende a incollarsi 

all’asfalto: questa è l’ADESIONE

(75% dell’aderenza)
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La flessibilità della gomma permette di seguire le 

irregolarità del suolo: questo è l’INGRANAMENTO (25% 

dell’aderenza)
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PRESSIONE: alcune considerazioni

� La prima ammortizzazione delle asperita' del terreno viene 

svolta dal pneumatico.

� pressione di gonfiaggio maggiore = maggior rigidita‘, minore 

impronta a terra = minore aderenza, consumo non uniforme
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PRESSIONE: alcune considerazioni

� pressione di gonfiaggio minore = minore rigidita‘, minore 

impronta a terra = minore aderenza, consumo non uniforme, 

maggior deriva in curva, fino al rischio di stallonamento
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Aderenza

Deriva= deformazione trasversale del pneumatico in 

curva = minore impronta a terra = minore aderenza
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Aderenza dei pneumatici
L’ADERENZA E’ INFLUENZATA 

DA MOLTI FATTORI QUALI, AD ES.:

� Tipo di pneumatico utilizzato (disegno del battistrada,

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)

Autisti Soccorritori Andrea Reali e Fabio Antonioli                 

Gruppo Formazione Autisti - C.O.S.P.  Mazzano
27

Trasferimento dei carichi
Condizione neutra: veicolo fermo, distribuzione 

dei pesi come da progetto Fiat

Notare il peso del motore
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Trasferimento dei carichi - beccheggio

ACCELERAZIONE

(cabrata)

FRENATA

(attenzione ai dossi!)
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Trasferimento dei carichi - rollio

CURVA

Su quante ruote posso contare se freno in curva?
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Trasferimento dei carichi sull’anteriore (00’:14”)
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Trasferimento dei carichi sul posteriore (00’:07”)
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Tecniche di guida in situazioni critiche

(“tecniche”, non “scenari”)

• Frenata d’emergenza con ABS

• Sovrasterzo

• Sottosterzo

• Evitamento ostacolo improvviso
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Frenata d’emergenza 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 d’emergenza con ABS (00’:13”)
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Frenata d’emergenza con ABS:

Anche l’ABS non fa miracoli: attenzione al  tempo di 

reazione (00’:06”)
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Sottosterzo

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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Sottosterzo
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Sovrasterzo: cos’e’

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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Sovrasterzo: 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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Sovrasterzo NON corretto (00’:46”)
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Sovrasterzo corretto tempestivamente (00’:39”)
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Evitamento ostacolo improvviso (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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Evitamento ostacolo improvviso (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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Evitamento ostacolo improvviso (Senza ABS, 

automobile 01’:15”)
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Evitamento ostacolo improvviso
(ambulanza Sprinter 01’:15”)
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Evitamento ostacolo improvviso
(ambulanza  VW Transporter 00’:23”)
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Evitamento ostacolo improvviso
Concetti fondamentali:

� Le ruote bloccate non sterzano

� Cercare di valutare a colpo d’occhio il lato più 

idoneo per evitare  l’ostacolo

� Per riprendere direzionalita’ (con le ruote 

bloccate) occorre togliere il piede dal freno,

� Sterzare per evitare l’ostacolo

� Riprendere la frenata  a RUOTE DIRITTE
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Aspetti emotivi in emergenza (00’:17”)
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DOMANDE ?DOMANDE ?DOMANDE ?DOMANDE ?
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GRAZIE PER GRAZIE PER GRAZIE PER GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE !L’ATTENZIONE !L’ATTENZIONE !L’ATTENZIONE !
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