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Come riconoscere i 

pericoli ed evitarli. 

 

Guida Sicura di 

Veicoli Industriali.  

 

Stresa, 23 novembre 2017 1.030.700 auto 

1956 

Certificato N° 7846 

Vairano di Vidigulfo   (Pv) 

Pista tecnica di prove e collaudi.  

1995:Corsi di   

Guida Sicura AUTO 

Corsi di Guida Sicura 

MOTO 

Corsi di Guida Sicura 

FOURISTRADA 

2007: Corsi di Guida Sicura 

MEZZI PESANTI 

GS Compattatori 

GS Autobus 

Cronotachigrafo 

561/2006 

Guida Percettiva 

Posizionamento e fissaggio del carico EN12.195 (ADR-2013    20/5/2018) 

BBS 

Eco Drive 

www.pista-asc.it 
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 ASC ha due buoni motivi  per credere nella Formazione!.. 

Presentazione Corso di Guida Sicura Obbiettivi del Corso di Guida Sicura 

R.O.P. Rendimento della Prevenzione:  

A fronte di un investimento di 1334€/Lav/anno                   

benefici per                             2940€/Lav/anno (rapporto di 1/2,2) 

 

Tra cui: Risparmio per interruzioni ciclo produttivo          

566€ contro 168€ investiti (D.P.I.) 

Studio 2010-2013 International Social Security Association                 

Dguv (Associazione tedesca di Assicurazioni contro gli infortuni per i 

settori industriale e pubblico) e dalla cassa d’assicurazione Bg Etem 

La «Formazione»              

è un problema 

«Culturale» 

No eco Eco ≠ 

Vm (Km/h) 51,33 51,47 +0,35% 

Cm Lt/100 

(Km/lt) 
56,9 (1,75) 51,92 (1,92) -8,76% 

Bilico 44t: Motrice Renault Premium 460Cv – Trasmissione Manuale                                  

La realtà 

Settembre 2016, Provincia Perugia: Km 30, montano urbano - extraurbano 

Rilevamento dati La «Formazione»              

è un problema 

«Culturale» 

1,393 marzo 2017 

0,928  marzo 2017 

Alla pompa 

Scomputo iva+accise 

Consumo 3Km/lt 

100.000 Km/anno  

8,76% = 2.920lt   

4.067€ 

33.333lt/anno   

2.709€ 

X10 = 40.670€ 

X10 = 27.090€ 

100.000/3= 

Settembre 2016, Provincia Perugia: Km 30, montano urbano - extraurbano 
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SS379  Fasano (Br), 12 dicembre 2015 

Cinque persone, tra cui una bambina di 5 anni, sono morte in seguito a un gravissimo 

incidente stradale in Puglia, sulla statale che collega Brindisi e Bari, all'altezza di 

Fasano. Un autoarticolato con una cisterna carica d'olio si è ribaltato superando lo 

spartitraffico, finendo di traverso sulla carreggiata e coinvolgendo 3 auto. L'autista 

dell'autoarticolato, il 57enne Francesco De Sario, è stato arrestato. …spesso è colpa di un altro!!..che non si è fermato! 

SS379  Fasano (Br), 12 dicembre 2015 

Distrazione 

Errata gestione di una 

situazione di emergenza: 

Il Trasferimento 

dinamico del carico 

Eccesso di velocità 

Fatalità/Destino 
  Fisica 
 
 

  Matematica 
 

 

  Letteratura 
 
 

  Eziologia 

 

 

Antropologia 

Ripasso di : 

Corso di Guida Sicura Mezzi Pesanti 

   (Studio delle cause) 

   (Aforismi) 

Ad ogni corso proviamo a smentirlo. 
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Energia Cinetica 

0 Km/h        100 Kg 

Obbiettivi del Corso di Guida Sicura 

40 Km/h   ~ 6.000 Kg 

80 Km/h    ~ 24.000 Kg 

Raddoppiando la V  

l’ Ec quadruplica. 

= 0 

Abbiamo parlato solo di 100Kg 
Energia Cinetica 

Obbiettivi del Corso di Guida Sicura 

Raddoppiando la V  

l’ Ec quadruplica. 

Ma forse siete 

più interessati 

alla «Pratica» 

Energia Cinetica 

Obbiettivi del Corso di Guida Sicura 

Raddoppiando la V  

l’ Ec quadruplica. 

La pratica è certamente più interessante! Energia Cinetica 

Obbiettivi del Corso di Guida Sicura 

Raddoppiando la V  

l’ Ec quadruplica. 

La pratica è certamente più interessante! 

½ secondo di distrazione a 80 Km/h freni 11 mt dopo!!! 

….a volte solo ½ mt fa la differenza!! 
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Gli incidenti > La situazione in Italia 2016       

Elaborazione dati ISTAT 2016 

Distrazione cognitiva: il cervello da un’altra parte! 

Obbiettivi del Corso di Guida Sicura 

auricolari bluetooth 

 Sottosterzo 

 Sovrasterzo 

Inversione di rollio.. 

 Rollio 

 Beccheggio 

Notate qualche cosa di “strano”? 

Trasferimento dinamico del carico + finale con Sovrasterzo                                      
(Innesco del Trasferimento Dinamico del carico – Rollio – Innesco del Sovrasterzo, gas tolto e frenata) 

Video 1_4_PL 

Dinamica del Veicolo > Effetti del Trasferimento Dinamico del carico: ROLLIO + SOVRASTERZO 
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Trasferimento dinamico del carico + finale con Sovrasterzo                                      
(Innesco del Trasferimento Dinamico del carico – Rollio – Innesco del Sovrasterzo, gas tolto e frenata) 

Video 1_4_PL 

Dinamica del Veicolo > Effetti del Trasferimento Dinamico del carico: ROLLIO + SOVRASTERZO 

Sottosterzo, Sovrasterzo o Controsterzo? 

Come si gestisce? Togliendo e aumentando il gas? 

Che non significa “Andare piano” 

Dipende… 

Rollover  90°sinistro....l Rollover  90°destro,più consigliato.Ti fai meno male! 

Baricentro  Alto 

la Forza Centrifuga non dipende dalla posizione del Baricentro… 

Baricentro  Basso 

Dinamica del Veicolo > Forza Centrifuga - ROLLOVER 

ma è direttamente proporzionale al quadrato delle velocità 
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la Forza Centrifuga non dipende dalla posizione del Baricentro 

Dinamica del Veicolo > Forza Centrifuga - ROLLOVER 

Ma è direttamente proporzionale al quadrato delle velocità 

Teoria: 

pratica!..18Km/h 

Fc = + 23,4% 

+ 2 + 3 

Fc = + 36% 

+ 4 

Fc = + 50% 
Fc = + 49,4% 

Un incidente della circolazione è avvenuto mercoledì mattina sull'A13 in territorio di 

Mesocco. Stando alle informazioni diramate dalla Polizia cantonale dei Grigioni, un 

autoarticolato immatricolato in Italia stava viaggiando in direzione sud, quando nel 

tornante di Valascia a Mesocco, sul semirimorchio si è spostato il carico non 

assicurato. Causa lo spostamento del peso il veicolo si è ribaltato sul tornante di 

sinistra della carreggiata. L'uomo, di 52 anni, non ha riportato ferite 

Dinamica del Veicolo > Forza Centrifuga - ROLLOVER 

Svicolo ingresso A4 Novara Est, 10 marzo 2017   20h00 

O freni… O telefoni!!! 
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30 Km/h = 8,33 m/sec  >  16,66 m/2 sec 

 

 

50 Km/h = 13,88 m/sec > 27,76 m/2 sec 

 

 

80 Km/h = 22,22 m/sec > 44,44 m/2 sec 

 

 

90 Km/h = 25,00  m/sec > 50,00  m/2 sec 

 

DISTANZE   PERCORSE IN FUNZIONE DELLA VELOCITA’ 

Velocità       1 secondo            2 secondi 

Distanza di Sicurezza 

E’ l’informazione più importante   

del corso!!! 

2 sec. 

Distanza di Sicurezza 

Roma A24 Tor Cervara       

130/140 Km/h  
90/110 Km/h  

E’ un problema «antropologico» 

Istinto di socialità. 

..è un problema di «CULTURA» 

Distanza di Sicurezza 

L’uomo è un animale «sociale».  Vive in gruppo 

E’ un problema «antropologico» 

Distanza di Sicurezza 

130Km/h 130Km/h 

E’ un problema «antropologico» 
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VID_20160413_140941051.mp4 

Distanza di Sicurezza 

A22 Divieto di sorpasso 

4 baraccamenti si sono tamponati a vicenda, collega! 

Erano 5  (..a proposito dell’affidabilità del baracchino 561/2006) 

1° agosto 2017 

VID_20160413_140941051.mp4 

Distanza di Sicurezza 

A22 Divieto di sorpasso 

4 baraccamenti si sono tamponati a vicenda, collega! 

Erano 5  (..a proposito dell’affidabilità del baracchino 561/2006) 

1° agosto 2017 

Maxi tamponamento tra camion sulla A22. All'origine del tamponamento a catena tra 

cinque autoarticolati vi sarebbe la svista di uno dei conducenti che non si sarebbe 

accorto per tempo del rallentamento del traffico a causa di un cantiere stradale 

A22 Km  236 Vegasio, mercoledi 13 aprile 2016   13h55 A4 Novare Est, lunedi 31 luglio   08h15 

È stata riaperta l’autostrada, in entrambi i sensi di marcia, dopo la prolungata chiusura 

nel tratto Marcallo Mesero e Novara Est. L’autista di uno dei mezzi pesanti è rimasto 

incastrato nella cabina.  I soccorritori sono riusciti ad estrarlo vivo (è un terzista) per poi 

trasferirlo all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravi sebbene non in pericolo di 

vita. I vigili del fuoco dei comandi provinciali di Novara e Milano hanno messo in 

sicurezza la zona: i tempi di riapertura dell’autostrada si stanno allungando a causa del 

necessario travaso dell’ossigeno liquido e del carburante contenuti nelle due cisterne.  
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A4 Vicenza, 26 giugno 2017 

Traffico bloccato stamattina dalle ore 7.30 per il tamponamento tra un’autocisterna ed 

un bilico che trasportava granaglie tra i caselli di Vicenza est e ovest in direzione 

Milano. Nello scontro è deceduto uno degli autisti.  L’autocisterna invece si è 

danneggiata e ha perso gasolio, che si è riversato lungo una piccola roggia. Sono in 

corso le operazioni di trasbordo del carburante trasportato dal camion coinvolto 

nell’incidente su un altro mezzo idoneo.  

Vista posteriore Vista laterale 
Vista anteriore 

Epilogo 

Sicurezza “Reattiva”… 

Epilogo 

Scala della Sicurezza 

Quella che presentiamo nel corso di Guida Sicura 

Epilogo 

Le Buone Informazioni stanno alla base                                
di ogni Vittoria 



24/11/2017 

11 

Quella che proponiamo … 

Le Buone Informazioni stanno alla base di ogni Vittoria 

La miglior Battaglia è 
quella che vinciamo  
senza combattere. 

Sun Tzu (孫子  孙子) L’arte della guerra  
IV-V sec. a.C. 

a fine corso 

Epilogo Epilogo 

Riconoscendo/Evitando/Sapendo gestire                

situazioni di potenziale pericolo.. 

Come 

Epilogo 

Quale differenza c’è? 

Riconoscendo/Evitando/Sapendo gestire                

situazioni di potenziale pericolo.. 

2 considerazioni «personali»  

Epilogo 

A proposto di «Sicurezza Stradale» 
e di scuole professionali e professionalizzanti… 
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Scuole Professionali  «dedicate»: 

 
 Cuochi (5 anni) 

 
 

 Colf e tate (160h) 

 
 

 Infermieri (2/3 anni) 

 
 

 Mulettisti (Min. 12h) 

 
 

 Sarte/Taglio e cucito (2 anni) 

 
 

 Parrucchieri/Acconciatori (2 anni) 

 

 

 

Epilogo 

A proposito di trasporto… 
(Bg) 

In Italia non ci sono «Scuole Professionali»  dedicate: 

Epilogo 

Art.172 cds Non conformità 

Art.142 cds 

Agganci «Naif» 

Verde…speranza! 

Scuola professionale per Autotrasportatori.. 

Epilogo 

 

Perché in questo contesto c’è                

molta sensibilità all’argomento.. 

Epilogo 
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Epilogo 

…e in questi un po’ meno? 

Collettame 

ATP 

Cisterna trasporto latte 

A1 Km 170 Modena, lunedi 16 gennaio 2017   06h50   

Una persona è morta in un incidente stradale accaduto sull’autostrada A1 nel tratto 

tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. All’altezza del km 169 sono 

stati coinvolti due mezzi pesanti, con perdita di carico da parte di entrambi, costituito da 

latte e da fusti con liquido catramoso. In supporto alla polizia stradale e ai Vigili del 

Fuoco, si è portato sul posto anche il nucleo regionale NBCR 

A1 Km 170 Modena, lunedi 16 gennaio 2017   06h50   

Latte 

Scuole professionali: Alberghiero! 

Per portare 44 ton. a 80Km/h  

basta la patente! 
(Purtroppo) 

Epilogo 

CQC? 

Qualcuno ci stende 

un velo pietoso! 
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Grazie per l’attenzione e…. 

BUON LAVORO 

Sperando di non avervi annoiati…. 
…era il nostro obiettivo 


