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EU Incidenti Mortali  & target (2010-2020) 

10-15% degli incidenti mortali coinvolgono mezzi pesanti

Incidenti stradali 

(EIGA) 

* Work Injury and Road Vehicle Accident Statistic Annual Report  Year 2017 



05/07/2019

3

Incidenti stradali per tipologia  trasporto

(EIGA) 

* Work Injury and Road Vehicle Accident Statistic Annual Report  Year 2017 

Cause incidenti stradali

(EIGA) 

* Work Injury and Road Vehicle Accident Statistic Annual Report  Year 2017 
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Cause Incidenti Stradali
(EIGA)

* Work Injury and Road Vehicle Accident Statistic Annual Report  Year 2017 

Anno 2017

Scopo 

� Descrivere i fattori che possono causare incidenti con ribaltamento

� Presentare le modalità per prevenire il ribaltamento
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Fattori che possono causare ribaltamento 

Manovre veicolo
& 

Comportamento 
autista

Disegno della
carreggiata

Veicolo 
& 

Dotazioni 

Cultura della 
Sicurezza

Manovre veicolo 
/ 

Comportamento 
autista

Design della 
carreggiata

Veicolo & 
Dotazioni 

Cultura 
della 
Sicurezza

Disegno della carreggiata

� Curve strette o svolte

� Curve con scarsa visibilità

� Terrapieni ripidi ai bordi della strada

� Corsie di decelerazione corte prima

delle uscite

� Limiti di velocità esposti per auto ma

non per automezzi

� Drenaggio dei fossati ai margini della

strada
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Manovre veicolo 
/ 

Comportamento 
autista

� Maggiore possibilità di avere un ribaltamento in curva piuttosto 

che su una strada dritta in cui avviene un incidente automobilistico

* Cargo Tank Roll Stability Study Final Report 

Design della carreggiata

Manovre veicolo 
/ 

Comportamento 
autista

Veicolo & Dotazioni  

� Baricentro o Centro di massa (COG) del Veicolo

� Stabilità del Veicolo

� Stabilità del Carico

� Tipologia di Veicolo (motrice, auto-articolato, carro bombolaio,

ISO container, mezzo per trasporto bombole)
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Manovre veicolo 
/ 

Comportamento 
autista

Centro di Gravità (CGO)

� Più in alto si trova il centro di massa, più è facile ribaltare il veicolo 

� Progettare il rimorchio per abbassare il baricentro sia del veicolo che 

del carico e migliorare la stabilità del veicolo 

Manovre veicolo 
/ 

Comportamento 
autista

Stabilità del Carico

Ondeggiamento Liquido (Liquid Slosh)

Movimento di un liquido da un lato all’altro del serbatoio
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Manovre veicolo 
/ 

Comportamento 
autista

Stabilità del Carico

Ondeggiamento Liquido in frenata

�Quando si frena e/o si gira, il liquido si solleva davanti e all’esterno della 

curva, costringendo la parte posteriore del trattore in linea retta.

A differenza di una macchina, un trailer si ribalta prima del 
pattinamento! 

Manovre veicolo 
/ 

Comportamento 
autista

Stabilità del Carico

Spostamento del liquido in curva

� L’ondeggiamento avviene in una

cisterna parzialmente piena quando

si svolta o si affronta un curva

� Lo spostamento del liquido crea una

forza laterale che solleva il

semirimorchio dalla strada e può

facilmente capovolgerlo

� L'effetto dell’ondeggiamneto è

moltiplicato nelle curve a S e nelle

rotatorie. In una serie di svolte, o

curve, il liquido tornerà al primo

lato e potrebbe essere in fase con

il movimento del veicolo per

provocare un ribaltamento (se la

velocità è sufficiente)
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Cultura della Sicurezza

� I piani di viaggio includono tutti i pericoli sul percorso? La selezione del

percorso è basata sulla valutazione del rischio vs distanza da percorrere?

Come vengono gestiti percorsi «fuoristrada», rurali e/o accidentati?

� I piani di viaggio vengono aggiornati tenendo in considerazione le aree

maggiormente trafficate, le variazioni con aggiunta punti di consegna,

etc…?

� C'è una regolamentazione specifica sulla guida notturna?

� Sono implementati i principi di sicurezza basata sul comportamento?

� I messaggi sulla sicurezza sono oggetto di incomprensioni?

� Come viene condotta la formazione dei conducenti?

Manovre veicolo 
/ 

Comportamento 
autista

Manovre Veicolo/ Comportamento autista
Cause del Ribaltamento

� Il centro di massa alto del rimorchio contribuisce al ribaltamento ma 

non ne è la causa

� Studi dettagliati nel settore dei gas industriali, indicano che le 

principali cause dei ribaltamenti sono la velocità eccessiva, la 

mancanza di controllo, l'affaticamento del guidatore ed errori di 

valutazione * 

� I ribaltamenti possono avvenire anche a velocità non elevate

* EIGA Safety Newsletter SAG NL 88/09/E
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Modalità per prevenire il ribaltamento 

Manovre

Manutenzione
Veicolo Sistemi di 

Stabilità 
Veicoli

Stile guida

Manutenzione
Veicolo

Sistemi di
stabilità Veicoli

Manovre Stile guide

Controllare la manutenzione dei Veicoli

Per prevenire i rischi di incidente con ribaltamento è necessario verificare

quanto segue:

� Pressioni dei pneumatici

� Spessore del battistrada

� Errate regolazioni dei freni

� Errati bilanciamenti dei freni

� Componenti delle sospensioni allentate / usurate

� Balestre incrinate

� Airbag sgonfiati o danneggiati
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Progettazione dei veicoli per ridurre 
il rischio di ribaltamento

� Ridurre (abbassare) il baricentro del veicolo

� Abbassare la ralla del trattore

� Abbassare il telaio

� Abbassare il piping

� Massimizzare la larghezza degli assi

� Equipaggiare le cisterne con i frangi-flutti per ridurre l’effetto dello 

sciabordio dei liquidi caricati 

� Equipaggiare il veicolo con tecnologie utili a migliorare la stabilità ed 

evitare ribaltamenti 

Sistemi di Stabilità dei veicoli

� ABS (Anti-lock Brake System)                                    

sistema anti bloccaggio

� EBS (Electronically controlled braking

system), sistema frenatura controllato 

elettronicamente

� EBS = ABS + LSV + RSS + CAN 

> LSV - Load Sensing Valve 

> RSS - Rollover Stability System

> CAN - Controlled Area Network 

� ACC (Adaptative Cruise Control)

� LDWS (Lane Departure Warning Sys)

� AEBS (Advanced Emergency Braking

Systems)
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Velocità

� Quando si approcciano curve, rampe... 

� Rallentare prima di entrare in curve, svolte, rampe di uscita e 
strade tortuose, come raccomandazione: 

� Almeno 10 km/h al di sotto dei limite di velocità consigliati, OR 

� max 15 km/h in curve, rampe di uscita e strade tortuose senza 

limiti di velocità consigliati

� Non spostarsi in curva

� Guardare i limiti di velocità ed il proprio tachimetro PRIMA di arrivare in 
curva 

� Non valutare la propria velocità in base a ciò che sembra, 
probabilmente vi sbagliate 

� Non dare per scontato che il percorso sia sicuro perché lo avete già 
percorso altre volte! 

Manovre veicolo 
/ 

Comportamento 
autista

Evitare manovre improvvise

� Evitare la necessità di girare bruscamente per saltare un ostacolo 

� Mantenere una adeguata distanza di sicurezza

� Lasciare ampio spazio per avere una visione chiara di fronte a sè e 

per agire in anticipo

� Pianificare una via di fuga 

� Se non riesci a vedere una via di fuga sicura, rallentare ed 

aumentare la distanza di sicurezza

� Se hai lasciato la superficie pavimentata, NON sterzare 

bruscamente per rientrare in carreggiata

� Se un ribaltamento appare imminente, provare a raddrizzare il 

veicolo e portarlo a una fermata graduale, anche se ciò 

significa doversi spostare fuori strada 

� Evitare sovra-sterzo, sovra-accelerazioni e frenate brusche
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Manovre veicolo 
/ 

Comportamento 
autista

Evitare le distrazioni

� Guidare è un lavoro a tempo pieno, è necessario mantenere la 
propria attenzione sulla strada e sulla zona da percorrere

� Concentrarsi sulle attività che si stanno svolgendo al momento

� Non essere distratti da cose che accadono o cose che si vedono 
all'interno o all'esterno della propria cabina di guida  

� Assicurare/Fissare gli oggetti in cabina. 

� Ignorare le distrazioni esterne ad es. insegne pubblicitarie. 

� Mantenere sempre il quadro generale, così si avrà abbastanza 
tempo per reagire 

Manovre veicolo 
/ 

Comportamento 
autista

Evitare l’affaticamento

� Un autista professionista deve essere sempre in forma e pronto 

alla guida

� E’ necessario un riposo adeguato prima di iniziare a guidare 

� Osservare i regolamenti vigenti sulle ore di guida, servizio e 

riposo

� Stare sempre attenti

� Se si sente sonnolenza, BISOGNA FERMARSI! Per la 

tua sicurezza e la sicurezza degli altri conducenti. 

� Niente cura la fatica come il sonno 
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Gli autisti sono la chiave!

� Le tecnologie di sicurezza del veicolo possono aiutare ad evitare un

ribaltamento. Le tecnologie, però, non sono la “Formula magica” in

quanto non possono sostituire gli autisti!

� Gli autisti hanno il controllo della velocità

� Gli autisti applicano le tecniche corrette per approcciare curve e svolte

� Gli autisti hanno la possibilità di minimizzare le frenate improvvise. La

riduzione di frenate brusche riduce la necessità di manovre improvvise

� Gli autisti devono applicare la guida difensiva, stare all’erta, mantenere il

controllo

Riferimenti

* EIGA Safety Newsletter SAG NL 88/09/E

* Cargo Tank Roll Stability Final Report

* Training package AIGA TP 18/15 «Vehicle Rollover Prevention»

* Volvo Trucks Safety report 2017

* Work Injury and Road Vehicle Accident Statistic Annual Report

Year 2017


