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PREFAZIONE 

 
 
 
 
I nostri giovani e briosi desideri stanno per realizzarsi. Nel giugno 2016 creavamo il 

sito web biomeccanicaforense.com, con l’intento di raggruppare all’interno di uno 

stesso portale le informazioni riguardanti la biomeccanica dei traumi conseguenti 

ad incidenti stradali, il colpo di frusta, i sistemi di sicurezza attiva, passiva e molto 

altro. 

Il 20 gennaio 2017 abbiamo contribuito all’organizzazione di un interessantissimo 

seminario sulla biomeccanica degli urti a bassa velocità, con la preziosa presenza del 

referente olandese del software Madymo. 

Il 17 novembre 2017 abbiamo coronato il nostro più grande sogno, riuscendo ad 

organizzare il primo convegno di Biomeccanica Forense a Milano, dal titolo “Sistemi 

di sicurezza degli autoveicoli e fattore umano”, durante il quale sono intervenuti i 

massimi esperti italiani della materia e che ha visto la partecipazione di 80 

professionisti del settore. 

Questa rivista raccoglie gli articoli inseriti all’interno del sito 

biomeccanicaforense.com, sin dalla sua creazione, ed altri lavori inediti preparati 

appositamente per i nostri lettori. 

Ci scusiamo qualora vi siano imprecisioni ma non siamo professori e non vogliamo 

esserlo: il nostro scopo è semplicemente quello di agevolare la conoscenza e la 

diffusione di queste importanti tematiche.  

Vi auguriamo una buona lettura e non dimenticate di lasciare il vostro prezioso 

feedback a info@biomeccanicaforense.com. 
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LA BIOMECCANICA FORENSE 

 
 
 
 

 
 
 

La Biomeccanica Forense applica i principi e i metodi scientifici dell’Ingegneria alla 

soluzione dei problemi in ambito medico e giudiziario, coniugando la tecnica con il 

diritto e la medicina. Per cominciare, la meccanica è quella scienza che si occupa 

della risposta dei corpi (nello spazio e nel tempo) all'applicazione di una 

sollecitazione, ovvero di una forza esterna che agisce in compressione, trazione, 

torsione, taglio, producendo conseguenti fenomeni di strappo, lacerazione, rottura, 

fessurazione sulla macro e micro-struttura. 

La biomeccanica comporta l'applicazione dei principi della meccanica nell'ambito 

della medicina, della biologia, dello sport, dell'ergonomica, della ricostruzione di 

incidenti stradali e molto altro. In altre parole, l'Ingegnere Biomeccanico indaga sulla 

risposta del corpo umano a sollecitazioni relative ad attività sportive o di lavoro, a 

fenomeni d'urto generati da incidenti stradali, alla resistenza corporea rispetto a 

sollecitazioni ambientali estreme (temperatura, pressione, accelerazione, vibrazione) 

e a tutti i rimanenti fenomeni, con importanti implicazioni di carattere medico-

legale. 

Supponiamo, ad esempio, che un Ingegnere Biomeccanico sia chiamato, come perito, 

a valutare la possibilità che vi sia un fondamento di natura biomeccanica ad un 

presunto infortunio sul lavoro. Quale approccio utilizzerà per risolvere il quesito 

posto dal giudice? Tanto per cominciare, il perito dovrà possedere tutta la 

documentazione medica relativa alla diagnosi ed al trattamento della patologia sotto 

inchiesta. Successivamente dovrà definire l'esatto meccanismo che ha condotto alla 
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rottura o lacerazione dei tessuti in questione, ovvero se sia conseguente 

all'applicazione di un carico da compressione, trazione, taglio, flessione, oppure 

torsione. Il passo conclusivo consisterà nel determinare l'esistenza di un 

collegamento tra le lesioni lamentate dal paziente, sia per tipologia che per entità, ed 

il presunto meccanismo che le ha generate. 
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LA BIOMECCANICA DEL  

COLPO DI FRUSTA 

 
 
 

 

 
 

 

La biomeccanica del colpo di frusta è uno degli argomenti più controversi del lavoro 

di un tecnico ricostruttore per la complessità di quantificare in modo rigoroso le 

accelerazioni a carico degli occupanti di un veicolo tamponato. 

L’obiettivo di questa breve trattazione non è tanto quello di descrivere la 

fenomenologia medica del colpo di frusta ma di spiegare come, nei tamponamenti a 

bassa velocità, l’entità dei danni ai veicoli non sia un indicatore affidabile della 

velocità relativa con cui gli stessi sono arrivati all’urto, né tanto meno delle 

sollecitazioni a cui sono sottoposti i suoi occupanti. 

Quando due veicoli collidono a bassa velocità, la maggior parte delle deformazioni 

applicate alla struttura dei mezzi sono restituite in forma elastica e solo una quota 

parte del danno rimane visibile ad occhio nudo. A parità di forza applicata, un 

veicolo che acquisisce una maggiore accelerazione generalmente riporta una minore 

quantità di danni rispetto ad un altro che raggiunge un’accelerazione inferiore. Se 

l’energia del veicolo tamponante è impiegata nello sforzo di accelerare in avanti il 

veicolo tamponato, quest’ultimo assorbirà una minore quantità di energia e, di 

conseguenza, presenterà minori danni alla sua struttura. 
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E’ procedura diffusa sostenere la tesi secondo cui, in assenza di danni visibili sul 

veicolo tamponato, non possa sussistere il nesso causale con le lesioni da colpo di 

frusta. In realtà, di fronte ad un paraurti che ha mantenuto la propria forma e non 

ha riportato evidenti segni di frattura, prima di esprimere qualsiasi parere si deve 

sempre procedere alla verifica di eventuali deformazioni alle strutture più interne e 

più rigide del veicolo. Il paraurti è infatti dotato di una certa elasticità e ha tra le sue 

caratteristiche quella di assorbire urti fino ad una determinata entità, senza riportare 

fratture o rotture visibili, e di trasferire l’energia residua in eccesso alle strutture 

sottostanti. 

Per quantificare l’accelerazione media a cui è sottoposta la scocca di un veicolo 

tamponato è necessario prima stimare la velocità di arrivo all'impatto dei mezzi e le 

successive variazioni di velocità (Δv). La curva di accelerazione del baricentro del 

tamponato, nella durata dell’urto, ha un andamento pressochè sinusoidale e 

pertanto, ai fini della determinazione di un’ipotetica soglia di lesività, è necessario 

considerare il suo valore massimo (picco), che risulta essere 1.5-2.7 volte più grande 

di quello medio. 

Si ricorda che una parte della letteratura medico-scientifica esclude la sussistenza di 

lesività da colpo di frusta nel caso in cui la variazione di velocità del veicolo 

tamponato sia inferiore a 8 km/h ovvero l’accelerazione di picco subita dal capo 

dell’occupante sia inferiore ai 4 g. 

Nel corso degli ultimi decenni numerose ricerche hanno documentato come nei 

tamponamenti a bassa velocità si possano comunque sviluppare sul veicolo urtato 

accelerazioni idonee a trasferire sugli occupanti una quantità di energia 

potenzialmente lesiva. Ad esempio, Panjabi et al. [1] riferiscono che, alla velocità di 

impatto di 17 km/h, il veicolo tamponato subisce un’accelerazione media di 5 

g; Braun et al. [2] confermano che un tamponamento alla velocità di circa 10.5 km/h 

provoca un’accelerazione di picco di 4.4 g e uno spostamento in avanti di 1.1 metri 

A seguito di un tamponamento, l’intero abitacolo del veicolo si muove in avanti 

mentre il tronco degli occupanti rimane inerzialmente fermo. Il sedile, essendo 

solidale al pavimento dell’auto, trasmette tale spinta alla parte inferiore della schiena 

che esercita una pressione crescente sul cuscino per la predetta inerzia che tende ad 

opporsi a questo movimento improvviso. Lo schienale raggiunge la massima 

flessione all’indietro, pari a circa 10 gradi rispetto la normale posizione. Il capo ed il 

collo del soggetto rimangono pressochè stazionari fino a circa 120 ms dal primo 

contatto tra i veicoli dopodiché, a causa del movimento verso l’alto del tronco, il 

collo viene coassialmente compresso e la parte superiore della colonna cervicale 

inizia a muoversi all’indietro. Il capo subisce quindi il medesimo movimento, 

ruotando all’indietro e verso l’alto rispetto alla base delle spalle (meccanismo della 

“Whiplash Injury” o colpo di frusta). 

http://www.euroncap.com/it/sicurezza-dei-veicoli/la-valutazione-in-dettaglio/sicurezza-degli-adulti/colpo-di-frusta/
http://www.euroncap.com/it/sicurezza-dei-veicoli/la-valutazione-in-dettaglio/sicurezza-degli-adulti/colpo-di-frusta/
https://it.wikipedia.org/wiki/Colpo_di_frusta
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A 160 ms, il movimento verso l’alto e in avanti della parte superiore del busto fa 

cambiare il verso di rotazione del capo che si flette in avanti insieme al complesso 

del collo e del tronco. Lo schienale ritorna alla normale inclinazione pre-urto 

favorendo la spinta in avanti del capo, la flessione del collo e l’allontanamento del 

tronco. In questa situazione il busto dell’occupante può essere trattenuto dalla 

cintura di sicurezza. 

A 300 ms dal primo contatto tra i paraurti dei veicoli, il tronco recupera la propria 

posizione iniziale e si muove alla medesima velocità del veicolo mentre il capo, che 

si trova all’incirca in posizione verticale, prosegue nel movimento flessorio in avanti 

venendo tuttavia rallentato dall’attivazione dei muscoli del collo. A circa 400 ms il 

capo raggiunge la sua massima flessione per poi iniziare a tornare verso la normale 

posizione di quiete. La Fig. 1 mostra la risposta dinamica dell’occupante di un 

veicolo sottoposto ad una variazione di velocità in avanti di circa 8 km/h.  

 

 

 

 
Fig. 1: Risposta dinamica dell’occupante a seguito di un tamponamento. 

 

 

Di seguito si riportano i risultati di una prova di crash in cui una VW Polo ferma è 

tamponata da una Citroen C2 che procede alla velocità di 15.3 km/h (Fig. 2). Come 
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è possibile constatare dalle fotografie, di fronte a danni pressochè nulli sul veicolo 

tamponato, è stato dimostrato che la Citroen C2 ha comunque impresso sulla VW 

Polo una rilevante accelerazione media (2 g) e di picco (5.3 g). 

 

 

 
Fig. 2: Prova di crash con velocità di arrivo all’urto del veicolo tamponato pari a 15.3 km/h. 

  

 

 Il meccanismo del colpo di frusta si instaura quando il veicolo tamponato viene 

accelerato in avanti: l’inerzia della testa degli occupanti resiste al movimento del 

tronco e ruota rapidamente all'indietro con un’accelerazione maggiore di 1.5/2.5 

volte rispetto a quella di picco applicata alla scocca del veicolo.  

Ritornando all’esempio precedente, di fronte ad un tamponamento della VW Polo a 

15.3 km/h, è possibile quantificare un’accelerazione impressa sui suoi occupanti 

compresa tra gli 8 e 13 g. 

In aggiunta è necessario precisare che il fattore moltiplicativo dell’accelerazione 

della testa dipende da una vasta serie di variabili che riguardano la postura degli 

occupanti al momento dell’urto (rilassati o contratti), le loro caratteristiche 

fisiologiche (muscolatura, presenza di eventuali patologie), il genere (a parità di 

condizioni il rischio lesivo per le donne è di 1.5-3 volte superiore rispetto all’uomo), 

l’utilizzo di dispositivi di ritenuta, la tipologia di sedile e l’altezza del poggiatesta. 

La posizione della testa rispetto al poggiatesta è infatti un elemento fondamentale 

per la determinazione della sollecitazione del tratto cervicale della colonna 

vertebrale: più corto è il tragitto che la testa deve percorrere fino al contatto con il 

poggiatesta minore sarà l’accelerazione sul rachide cervicale. 

Lundell et al. [3] hanno confermato che il rischio di lesione degli occupanti 

(NIC: neck injury criterion) di un veicolo coinvolto in una collisione a bassa velocità 

è indipendente dal grado di deformazione dei veicoli stessi e pertanto non può 

essere un parametro adatto per stabilire l’idoneità lesiva. 
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Per concludere, la biomeccanica del rachide cervicale è oltremodo complessa e non 

può essere meramente compresa attraverso una quantificazione sommaria dei 

danni, un confronto con prove di crash oppure con un software di calcolo, senza 

introdurre le specificità dei vari soggetti e senza considerare che la forza applicata 

sul capo degli occupanti di un veicolo tamponato è generalmente maggiore di quella 

applicata alla struttura del veicolo stesso. 
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LA BIOMECCANICA DEI TRAUMI:  

PEDONE, CICLISTA, MOTOCICLISTA  

 

 
 
 

 
 

 

La biomeccanica dei traumi sfrutta i principi della meccanica per determinare la 

risposta ed il livello di tolleranza dei tessuti biologici nelle condizioni di carico che 

possono derivare da incidenti stradali, attività sportiva o vita quotidiana. Attraverso 

un approccio multi-disciplinare, di tipo ingegneristico e medico-legale, vengono 

analizzate le risposte alle sollecitazioni delle varie regioni anatomiche quali, ad 

esempio, il complesso cranio-cervicale, la colonna vertebrale, il torace, l'addome e 

le estremità degli arti. 

I traumi conseguenti ad un incidente stradale possono essere chiusi, penetranti, 

termici, e comunque dipendenti dalla velocità (energia) trasferita sulle strutture 

anatomiche della vittima e dalla conseguente resistenza dei tessuti interessati. Dal 

momento che la struttura interna del corpo umano è di differente natura, 

composizione, rigidezza (ad es. muscolo vs osso), si può intuire che la risposta alla 

sollecitazione dipenda dalla velocità con cui si trasmettono le onde d'urto sui vari 

tessuti e, soprattutto, dalla densità della loro massa. Durante un incidente stradale, 

la superficie cutanea del corpo umano viene investita da una certa quantità di 

energia che viene successivamente trasferita ai tessuti e agli organi più interni, che 

non sempre riescono a smaltirla senza subire danneggiamenti. La tipologia delle 

lesioni è strettamente correlata alle diverse cinematiche di impatto (frontale, laterale, 

angolare, collineare, ecc.) ed alla tipologia di utente che viene interessato dall’urto 
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(automobilista, motociclista, ciclista, pedone). In aggiunta, è sempre necessario 

includere anche gli effetti lesivi "secondari" derivanti dal movimento dei corpi a 

seguito dell’urto principale: l’azione di ritenuta della cintura, il contatto contro 

l’airbag, la possibile eiezione al di fuori del veicolo, l’urto contro le infrastrutture 

verticali (alberi, segnaletiche, edifici) della strada, la caduta sull’asfalto, i movimenti 

inerziali intracorporei dei vari organi, ecc.. Di seguito sarà descritta la differente 

biomeccanica dei traumi a cui sono sottoposti pedone, ciclista e motociclista. 

 

 

LA BIOMECCANICA DEL PEDONE 

 

 

La biomeccanica da investimento del pedone si riferisce al complesso delle violenze 

contusive esercitate direttamente o indirettamente da un veicolo in movimento su 

una persona. Le lesioni che può subire un pedone sono molteplici, interessano lo 

scheletro, i muscoli, gli organi interni e si localizzano in prevalenza sulla testa, tronco 

ed arti. Le fasi dell'investimento di un pedone possono essere così suddivise: 

 

- l'urto; 

- il caricamento; 

- la proiezione e caduta al suolo; 

- lo strisciamento al suolo; 

- l'eventuale arrotamento, con passaggio delle ruote sul corpo; 

 

Per ogni fase è possibile identificare delle peculiari tipologie di lesione, dalla cui 

analisi si è in grado di rivelare le reali modalità di accadimento del sinistro. 

Nella fase dell’urto predominano le lesioni dirette, in particolare le fratture degli arti 

inferiori e del bacino, prodotte dall'impatto diretto contro il frontale 

dell'autovettura. L'altezza, la tipologia e l'entità delle lesioni permettono di stabilire 

la posizione della vittima al momento dell'urto e la direzione delle forze scambiate. 

Durante la fase di caricamento, il corpo "si avvolge" sul cofano con la conseguente 

genesi di lesioni addominali, traumi toracici e cranici. Il capo soventemente impatta 

contro il parabrezza, causandone lo sfondamento, o contro i montanti. Nella fase di 

proiezione e caduta al suolo predominano lesioni sugli arti, traumi toracici e cranici; 

durante quella di strisciamento si riscontrano lesioni contusive di tipo escoriativo 

alla cute conseguenti all'azione di frizione tangenziale del corpo sull'asfalto. La fase 

di arrotamento è caratterizzata da lesioni da schiacciamento con fratture ossee e 

lesioni viscerali.  
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Le indagini per l'accertamento delle modalità di impatto tra autovettura e pedone 

dovranno contemplare: 

- analisi dei danni sul veicolo investitore; 

- esame della strada: condizioni di visibilità, ricerca di tracce di frenata, biologiche 

o brandelli di indumenti; 

- esame del pedone investito: posizione ed atteggiamento al suolo, condizione 

degli indumenti, ricerca sul corpo e sugli indumenti di tracce da urto o 

arrotamento; 

esame della cartella clinica, dei referti diagnostici o autoptici. 

 

 

LA BIOMECCANICA DEL CICLISTA 

 

 

La biomeccanica da impatto del ciclista può essere paragonata a quella da 

investimento del pedone, con alcune differenze sostanziali: 

- differente altezza del baricentro del ciclista (dipende dal livello del sellino sul quale 

è appoggiato); 

- adozione di un casco protettivo; 

- velocità di impatto: generalmente i ciclisti possiedono una velocità di percorrenza 

superiore rispetto ai pedoni (dai 10 km/h ai 35 km/h). 

Le lesioni del ciclista, così come quelle del pedone, interessano lo scheletro, i 

muscoli, gli organi interni e possono localizzarsi in prevalenza sulla testa, sul tronco 

e sugli arti. La localizzazione e la gravità delle lesioni forniscono informazioni utili 

sulla dinamica dell’evento, sulla quantificazione della velocità di impatto del veicolo 

investitore, sull'utilizzo o meno di sistemi protettivi.  Le fasi dell'investimento di un 

ciclista, come già osservato per il pedone, possono essere suddivise in: 

 

- l'urto (laterale o frontale); 

- il caricamento; 

- la proiezione e caduta al suolo; 

- lo strisciamento al suolo; 

- l'arrotamento, con passaggio delle ruote sul corpo. 

 

Ad ognuna di queste fasi corrispondono peculiari tipologie di lesione. Nel dettaglio, 

in caso di urto laterale predominano fratture all'arto inferiore interessato dal 

contatto contro il paraurti del veicolo mentre a seguito dell’urto frontale possono 

emergere fratture e/o escoriazioni alle superfici sporgenti degli arti (gomiti, 

ginocchia e mani). L'altezza, la tipologia e l'entità delle lesioni permettono di 

https://www.poliziamunicipale.it/forum/discussione/2341/ciclisti
https://www.poliziamunicipale.it/forum/discussione/2341/ciclisti
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stabilire la posizione del ciclista rispetto all’autoveicolo e la direzione delle forze 

scambiate. L’evoluzione del caricamento del ciclista sul veicolo è simile a quella di 

investimento del pedone (vedi paragrafo precedente). 

Le indagini per l'accertamento delle modalità di impatto tra autovettura e 

velocipede dovranno contemplare: 

- esame dei veicoli (auto e bicicletta): posizione ed orientazione dei danni, analisi del 

casco protettivo e degli indumenti del ciclista; 

- esame della strada: ricerca di tracce biologiche, di indumenti, analisi delle 

condizioni di reciproco avvistamento dei protagonisti; 

- esame della cartella clinica, referti diagnostici o esame autoptico. 

 

 

LA BIOMECCANICA DEL MOTOCICLISTA 

 

 

L'analisi biomeccanica di un incidente che coinvolge un motociclo è complessa dato 

che, negli istanti immediatamente successivi all'impatto, il mezzo a due ruote ed il 

suo pilota seguono differenti percorsi fino alle rispettive posizioni di quiete. Il 

conducente può riportare lesioni multiple per contatto contro diversi corpi esterni 

che comprendono il suo stesso motociclo, durante il distacco, l'eventuale autoveicolo 

coinvolto, la superficie stradale, le barriere laterali, i pali, i pedoni, le auto 

parcheggiate ecc.. 

Gli infortuni più comuni negli incidenti motociclistici riguardano le braccia e le 

gambe, poiché sono le prime parti "scoperte" del corpo. La lesione cerebrale, così 

come negli urti descritti in precedenza, deriva dall'impatto diretto del capo contro 

gli elementi rigidi dell'autoveicolo (parabrezza, montanti, ...) oppure contro le 

infrastrutture dell'arredo urbano. 

Si precisa che la teca cranica svolge una funzione di assorbimento dell’energia come 

meccanismo naturale in quanto la creazione di qualche piccola frattura 

nell'involucro osseo esterno consente di scaricare e distribuire l'energia d'urto 

salvaguardando le strutture cerebrali più interne. Le forze che agiscono sul cervello 

durante una lesione producono movimenti, deformazioni e lesioni complesse. La 

calotta esterna del casco può impedire o diminuire gli effetti del trauma cranico 

attraverso la diffusione della forza d'urto: si ricorda che l'impatto di una parte del 

corpo contro superfici piccole e rigide può generare dei traumi, in parte dovuti alla 

concentrazione degli sforzi, mentre superfici più ampie e morbide, come quelle del 

casco, distribuiscono lo sforzo diminuendo le conseguenze lesive.  
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LE LESIONI DEGLI AUTOMOBILISTI 

 
 
 

 

Le lesioni degli occupanti di un’autovettura sono condizionate dall'utilizzo e 

dall'azionamento dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza, pretensionatori, 

airbag.). Non sempre è facile riconoscere il meccanismo lesivo, che dipende da più 

circostanze quali lo scorretto utilizzo della cintura di sicurezza, il grado di 

consapevolezza dell'impatto, l'inadeguato assetto posturale dell’occupante ecc..  

I sistemi di contenimento attuali, con particolare riguardo alla cintura di sicurezza a 

tre punti, se da un lato riducono le lesioni potenzialmente mortali, dall’altro possono 

essere responsabili di altre lesioni di minore entità, che comunque garantiscono la 

sopravvivenza. Ad esempio, in caso di incidenti ad elevata velocità, il superamento 

dei limiti di resistenza delle strutture corporee provoca contusioni, fratture ossee e 

danni viscerali anche gravi. Le lesioni dirette sono legate all’effetto meccanico 

indotto dalla cintura sulle zone di pressione (fegato, torace, ecc.), mentre le lesioni 

indirette sono svincolate dall’uso della cintura e si realizzano per mobilizzazione di 

alcuni organi per effetto di meccanismi inerziali di accelerazione-decelerazione e per 

la trasmissione delle forze. Nel meccanismo indiretto sono prevalenti le lesioni del 

rachide: nei casi più lievi si produce una semplice distrazione dei legamenti 

vertebrali, nei casi più gravi si può arrivare ad eventi fratturativi con interessamento 

vertebrale. Il tratto lombare è spesso sede di traumi da torsione che si verificano 

quando la parte superiore del corpo del cinturato tende a compiere una rotazione 

intorno all’asse della cintura toracica mentre il bacino è bloccato dal nastro 

addominale. In tali casi, l’esito più frequente è quello di una frattura caratteristica 

da compressione antero-laterale del corpo vertebrale. 

A livello toracico, si osservano ecchimosi cutanee da compressione e fratture costali, 

prodotte con meccanismo diretto dalla cintura di sicurezza, i cui monconi possono 

anche indurre lesioni polmonari con pneumotorace ed enfisema sottocutaneo. 

Anche se la grande elasticità e resistenza della gabbia toracica rende le fratture dello 

sterno un evento relativamente raro, la loro incidenza è aumentata in maniera 

direttamente proporzionale all'incremento dei traumi della strada (Fig. 1). 

La clavicola immobilizzata promuove la torsione della spalla contro-laterale con 

possibilità di impatto di quest’ultima contro le strutture dell’abitacolo. 

Nell’ambito delle lesioni viscerali, il tratto meno protetto dalla cintura è quello 

gastroenterico, seguito dagli organi addominali (rene, diaframma, vescica e 

pancreas). Le lesioni viscerali sono indotte da un meccanismo diretto per 
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compressione-schiacciamento, ovvero da meccanismo indiretto per decelerazione e 

trasmissione di forza. Le lesioni epatiche nei soggetti cinturati sono dovute a 

compressione diretta del nastro ventrale, specie in caso di scivolamento del corpo 

anteriormente e verso il basso (submarining). L’incongruo posizionamento della 

cintura al di sotto della spalla, invece, può favorire lesioni della milza sino alla sua 

rottura, con imponente emorragia retroperitoneale. La lacerazione dell’aorta in 

corrispondenza dell’istmo trova ragione in un meccanismo indiretto per azione delle 

forze di accelerazione-decelerazione su una struttura sessile. È anche possibile 

l’interessamento della carotide per schiacciamento diretto del vaso a causa di una 

cintura malposizionata oppure per un’iperestensione del collo. 

 

 

 
Fig. 1: Tipiche lesioni da cintura di sicurezza. 

 

 

Buona parte delle lesioni da airbag, come prevedibile, interessano il volto ed il capo 

sotto forma di abrasioni, contusioni e, non raramente, lesioni oculari ed uditive (Fig. 

2). Tali lesioni possono derivare da un meccanismo traumatico diretto per impatto 

dell’airbag sul viso del soggetto oppure per un trauma acustico indotto dal rumore 

provocato dal gonfiaggio dell’airbag. I danni oculari possono essere vari, da semplici 

abrasioni corneali fino al distacco di retina; le complicanze all’orecchio consistono 

nella possibile ipoacusia, vertigini e deficit acustici neurosensoriali. Sono altresì 

possibili lesioni della regione cervicale legate al contatto del capo contro l’airbag. 

Esistono infine casi in cui, a seguito dell’incendio dell’autovettura, gli occupanti 

possono essere rinvenuti carbonizzati all’interno del mezzo; in questi casi occorrerà 

considerare se il soggetto era già deceduto per le lesioni riportate durante l'impatto 

oppure se aveva perso la vita per l’azione dei gas e delle fiamme sviluppatesi 

nell'incendio. In sede autoptica occorrerà esaminare il tipo e l’entità delle lesioni, 



COPIA OMAGGIO PER SOLIDARIETÀ DIGITALE 
LA RIVISTA DI BIOMECCANICA FORENSE 

                                                       pag. 23   

oltre che effettuare indagini di tossicologia forense per valutare i livelli di monossido 

di carbonio nel sangue che, se elevati, consentiranno di attribuire il decesso, 

causalmente o concausalmente, ad un’intossicazione. 

 

 

 
Fig. 2: Tipiche lesioni da airbag. 
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LA CINTURA DI SICUREZZA: 

CONTINUERAI A NON INDOSSARLA? 

 

 
 
 

 

 

1.  Cosa succede se un occupante anteriore non indossa la cintura di sicurezza? 

 

In uno scontro frontale, la persona non trattenuta dalla cintura di sicurezza continua 

a viaggiare in avanti alla medesima velocità che possedeva il veicolo negli istanti 

immediatamente antecedenti all'urto. In mancanza di attivazione dell'airbag, 

l'occupante impatta contro il volante, la plancia, il parabrezza e, in alcuni casi, 

potrebbe essere espulso dal veicolo attraverso i finestrini. In caso di scoppio 

dell'airbag, l’impatto contro tale dispositivo di ritenuta potrebbe causare gravi 

lesioni. 

 

2. Cosa succede se un occupante posteriore non indossa la cintura di sicurezza? 

 

In un incidente, il passeggero posteriore non cinturato continua a muoversi 

inerzialmente in avanti fino a quando la sua progressione è impedita dai sedili 

anteriori. Dopo aver colpito lo schienale, il corpo del passeggero sale sopra al sedile 

stesso e la sua testa potrebbe cozzare contro la nuca dell'occupante anteriore (vedi 

immagine sopra). In caso di impatti di grave entità, la forza con cui viene colpito il 

sedile è sufficiente a provocare la rottura dell'intera sua struttura. 
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3. Quali sono le funzioni della cintura di sicurezza? 

 

Le cinque funzioni principali di una cintura di sicurezza sono: 

- trattenere l'occupante facendolo decelerare alla medesima velocità del veicolo su 

cui è a bordo; 

- distribuire la forza di impatto sulle parti più resistenti del corpo (clavicola, torace, 

creste iliache); 

- impedire che l'occupante colpisca le parti interne dell'abitacolo; 

- ridurre il rischio di espulsione; 

- nelle moderne autovetture, le cinture di sicurezza sono progettate per “lavorare” 

insieme all’airbag. 

 

4. Si può condividere la propria cintura di sicurezza? 

 

È vietato utilizzare una singola cintura per trattenere più di una persona. Con tale 

comportamento entrambi i passeggeri rischierebbero di essere gravemente feriti o 

uccisi. Particolarmente a rischio sono i bambini piccoli, che spesso condividono il 

dispositivo di ritenuta con un genitore e che rischiano, in caso di incidente, di essere 

schiacciati tra la cintura stessa e l'adulto. 

 

5. Come posso essere certo che la cintura mi garantisca la massima protezione? 

 

Innanzitutto è necessario verificare che sia regolata con fermezza. La cintura 

dev'essere sistemata in modo che il nastro addominale passi attraverso le creste 

iliache e che la fascia diagonale copra il petto fino alla clavicola. Una cintura di 

sicurezza mal regolata consentirà all'occupante di muoversi in avanti durante un 

incidente e aumenterà il rischio di contatto della testa contro l'interno dell'abitacolo. 

In aggiunta, i nastri potrebbero muoversi sopra le parti ossee dei fianchi generando 

possibili concentrazioni di forze sugli organi addominali.  

 

6. Può essere indossata la cintura durante la gravidanza? 

 

Sì, le donne in gravidanza devono sempre indossare la cintura di sicurezza dato che 

se rimangono gravemente ferite, le probabilità di sopravvivenza del bambino 

saranno notevolmente ridotte. Il modo più efficace per le future mamme di 

indossare una cintura di sicurezza è posizionare la parte inferiore del nastro il più 

basso possibile, ovvero sia sotto l'addome sia sotto la parte ossea delle anche in 

modo da non sollecitare il grembo materno. 
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LA DINAMICA DEGLI OCCUPANTI 

IN IMPATTI FRONTALI 

 

 
 
 

 
 
 

In caso di incidente, gli occupanti sono sottoposti ad elevate sollecitazioni 

(accelerazioni negative o decelerazioni) durante il loro impatto contro le strutture 

interne dell’abitacolo. Gli elementi di sicurezza passiva, quali le cinture di sicurezza, 

i pretensionatori, i limitatori di carico, gli airbag, svolgono un ruolo protettivo 

fondamentale poiché distribuiscono la sollecitazione in un lasso temporale più 

ampio, facendo diminuire i picchi di accelerazione sui singoli segmenti corporei 

interessati. Gli urti frontali sono eventi estremamente pericolosi e rappresentano il 

50-55 % dei sinistri (veicolo contro veicolo, veicolo contro ostacolo fisso) in cui si 

verificano lesioni gravi o mortali. L’impatto contro barriera rigida perpendicolare 

(pieno o con off-set) è in assoluto la configurazione più impegnativa sia per la 

struttura del veicolo sia per i sistemi di ritenuta in quanto viene prodotto il massimo 

livello di decelerazione, relativamente alla variazione di velocità considerata. 

Nei crash test Euroncap l’autovettura viene lanciata alla velocità standard di 64 

km/h contro una parete composta da una barriera d'alluminio che simula la 

deformazione del frontale di un'altra auto (Fig. 1). A bordo sono presenti due 

manichini Hybrid III 50percentile che rappresentano due adulti di taglia media, uno 

al volante e l'altro al suo fianco. Le rilevazioni su testa, collo, torace, femori, 
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ginocchia e caviglie andranno a definire il livello di sicurezza del veicolo in esame e, 

di conseguenza, la valutazione complessiva in termini di affidabilità (da 0 a 5 stelle). 

 

 

 
Fig. 1: Crash test Euroncap svolta su un’utilitaria che urta la barriera deformabile. 

 

 

In urti frontali, l’obiettivo dei sistemi di ritenuta è quello di vincolare il moto 

dell’occupante al movimento del veicolo utilizzando al meglio gli spazi di 

deformazione disponibili, evitando urti rigidi contro le strutture interne e quindi 

limitando le decelerazioni, le forze, gli schiacciamenti che i diversi segmenti corporei 

del corpo umano potrebbero subire. 

Negli istanti immediatamente successivi al primo contatto tra il paraurti 

dell’autovettura e la barriera, il manichino scivola inerzialmente in avanti con la 

medesima velocità che il veicolo possedeva al momento dell’impatto e con 

accelerazione nulla (moto rettilineo uniforme). Dopo circa 70 ms, l’occupante è 

trattenuto dalla cintura di sicurezza che spinge il corpo all'indietro, verso il sedile. 

A circa 90 ms la testa si muove rapidamente in avanti, verso il volante (Fig. 2). 
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Fig. 2: Evoluzione dell’occupante all’interno dell’abitacolo durante un urto frontale. 

 

 

La cintura di sicurezza vincola le parti superiori del busto al sedile mentre non 

previene lo spostamento in avanti del complesso cranio-cervicale, i cui rapidi 

movimenti possono causare lacerazioni di muscoli, legamenti e, in casi severi, lesioni 

alla colonna vertebrale. Durante gli impatti contro gli elementi rigidi dell'abitacolo, 

i segmenti corporei subiscono una decelerazione il cui modulo nell’arco di pochi 

millisecondi raggiunge un valore di picco, per poi decrescere fino a valori prossimi 

allo zero.   

Di seguito è riportato il grafico dell’accelerazione (in modulo) della testa di un 

manichino cinturato all'interno di un veicolo coinvolto in un crash test frontale 

contro barriera a 56 km/h (Test NHTSA). Si nota come il picco di accelerazione abbia 

un valore prossimo a 70 g e la durata della prima fase d’urto sia di circa 70 ms (Fig. 

3).  Dall’analisi delle curve di decelerazione del veicolo si è in grado di valutare come 

queste sollecitazioni si trasferiscono sugli occupanti. Dal confronto tra i livelli di 

accelerazione ed i limiti imposti dalla letteratura si evince che in molti urti si 

potrebbe garantire la sopravvivenza degli occupanti qualora venissero sottoposti 

alle medesime decelerazioni del veicolo. Sfortunatamente è spesso impossibile 

raggiungere tali obiettivi. 
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Fig. 3: Grafico accelerazione(g)-tempo(ms) del capo di un manichino cinturato durante un 
urto frontale contro barriera a 56 km/h. 

 

 

Esiste una relazione generale tra la variazione di velocità (delta v) di un veicolo 

durante l’urto e la severità dei danni. Gli incidenti mortali possono anche verificarsi 

per bassi valori di delta v tuttavia, per variazioni di velocità superiori a 80 km/h, un 

urto diventa virtualmente non “sopravvivibile” per il fatto che le accelerazioni che 

incombono sugli occupanti superano la soglia di lesività di alcuni organi vitali. 

Immaginiamo che un’autovettura percorra una strada agli 80 km/h. Il suo 

conducente agisce quindi sull'impianto frenante applicando una pressione sul 

pedale per un tempo sufficiente ad ottenere una decelerazione costante fino 

all’arresto del veicolo. Per ottenere questo risultato, freni e pneumatici compiono un 

"lavoro" che è di valore uguale (ma di segno opposto) rispetto all'energia cinetica del 

veicolo nel momento iniziale (1/2mv^2). Si precisa che la frenata normale di un'auto 

su strada corrisponde ad una decelerazione di circa 7-8 ms^2, inferiore ad 1 g, 

mentre quella di un'auto da corsa è pari a circa 50 ms^2 o 5g.  

Immaginiamo ora una medesima vettura che impatta alla velocità di 80 km/h contro 

una parete indeformabile (urto completamente anelastico): la forza F (costituita dalla 

resistenza opposta dall'ostacolo fisso) sarà applicata durante il brevissimo tempo 

(meno di 1/10 di secondo) in cui si esaurisce la deformazione della parte anteriore 

del veicolo. Nella brusca decelerazione, tutta l'energia cinetica sarà stata azzerata dal 

"lavoro" svolto dalla deformazione delle lamiere anteriori del veicolo (circa uguale 

a 1/2mv^2). L'area sottesa dalle due curve di decelerazione (in modulo) è la stessa 

poiché la velocità che è stata persa dai due veicoli è sempre pari a 80 km/h; le 

conseguenze lesive sugli occupanti, come intuibile, saranno invece completamente 

diverse (Fig. 4). 
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Fig. 4: Curve tempo-decelerazione. 

 

 

La società tedesca ADAC ha utilizzato una macchina di classe media (Renault 

Laguna) per un impatto contro barriera rigida a 80 km/h. I risultati mostrano che gli 

occupanti di veicoli classificati come “molto sicuri”, in realtà, sono vulnerabili in 

presenza di velocità di impatto prossime agli 80 km/h (Fig. 5). L’energia cinetica che 

viene assorbita dal veicolo in deformazione ha infatti una dipendenza quadratica 

dalla velocità di impatto e pertanto, al raddoppiare di quest’ultimo valore, 

quadruplica l’energia. Di conseguenza basterà aumentare la velocità di “solo” 16 

km/h, rispetto al test “classico” Euroncap a 64 km/h, per ottenere uno schianto più 

violento del 56% in termini di energia distruttiva. L’ADAC ha dimostrato che, 

superata una certa soglia di velocità di impatto, l’entità dei carichi e la diminuzione 

dello spazio vitale all’interno dell’abitacolo non consentono di proteggere gli 

occupanti da sollecitazioni gravemente lesive. Nel dettaglio, una volta deformato 

l’intero frontale, le strutture portanti del veicolo iniziano a cedere in corrispondenza 

del pianale e dei montanti, la sollecitazione si trasferisce sulle strutture interne e, di 

conseguenza, sugli occupanti. Il volante si sposta verso l'interno e va ad impattare, 

nonostante l’apertura dell’airbag, sul torace del conducente i cui arti inferiori 

entrano in contatto con la colonna dello sterzo. Nel 2005 studiosi svedesi hanno 

effettuato prove di crash di veicolo contro barriera rigida alla velocità di 80 km/h 

concludendo che gli occupanti, per impatti di tale intensità, hanno 

altissime possibilità di subire gravi lesioni. 
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Fig. 5: Crash test contro barriera deformabile a 80 km/h. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Pipkorn et al., “Car driver protection at frontal impacts up to 80 km/h”, 2005, 

Autoliv Research. 

Nahum et al., “Accidental Injury, Biomechanics and prevention”, 2002, Springer. 

Henn, “Crash Tests and the Head Injury Criterion”, 1998, Teaching Matemating and 

Its Applications. 

Teng et al., “Analysis of dynamic response of vehicle occupant in frontal crash using 

multibody dynamics method, 2008, Mathematical and computer modelling. 

Piano, “La sicurezza passiva degli autoveicoli”, 2009, Hoepli. 

Bigi, “La sicurezza passiva dell’autoveicolo”, 2004, EGAF. 

 

 

 



COPIA OMAGGIO PER SOLIDARIETÀ DIGITALE 
LA RIVISTA DI BIOMECCANICA FORENSE 

                                                       pag. 33   

I SISTEMI DI RITENUTA: 

PRINCIPI E FUNZIONAMENTO 

 

 
 
 

 
 

 

L’obiettivo di questo articolo è fornire una panoramica di alcuni dei principi 

fondamentali che governano il movimento dei corpi nello spazio, ovvero le tre leggi 

del moto di Newton ed il principio di conservazione dell’energia. Inoltre verrà 

chiarita l’applicazione di queste leggi alla dinamica dei mezzi di trasporto ed al 

comportamento dei loro occupanti in relazione all’utilizzo, o meno, della cintura di 

sicurezza. 

 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DINAMICA DEI CORPI 

 

 

La prima legge di Newton stabilisce una nozione fondamentale ma non sempre 

scontata: un corpo permane nel suo stato di quiete, o di moto rettilineo uniforme, a 

meno che non intervenga una forza esterna a modificare la sua condizione. La 

seconda legge di Newton stabilisce che l'accelerazione (a) di un corpo è direttamente 
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proporzionale, e nella stessa direzione, della forza agente su di esso (F), mentre è 

inversamente proporzionale alla sua massa (m).  

 

 

𝐹 = 𝑚𝑎 = 𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

 

 

In altri termini, tale legge definisce che se una forza è applicata ad un corpo per un 

certo periodo di tempo (dt), lo stesso sperimenterà una variazione di velocità (dv) 

pari a: 

 

 

𝑑𝑣 =
𝐹𝑑𝑡

𝑚
 

 

 

Il terzo principio della dinamica stabilisce che ad ogni forza applicata corrisponde 

una reazione (forza) uguale e contraria. Per sviluppare ulteriormente i principi che 

governano il movimento dei corpi è necessario introdurre due nuovi concetti: il 

lavoro indica l'energia trasferita sul corpo per mezzo di una forza che produce uno 

spostamento (dr); l’energia è la capacità di un corpo di compiere lavoro. Di 

conseguenza, il lavoro complessivo esercitato su un corpo (L) è pari alla variazione 

della sua energia (KE) ed è definito dalla seguente formula: 

 

 

𝐿 = 𝐾𝐸𝑓 − 𝐾𝐸𝑖 = ∫ �⃗�
𝑓

𝑖

∗ 𝑑𝑟 

 

 

L’energia assorbita dal corpo (energia cinetica) è associata al suo movimento ed è 

direttamente proporzionale alla massa ed al quadrato della velocità che possiede: 

 

 

𝐾𝐸 =
1

2
𝑚𝑣2 

 

 

Il concetto conclusivo, che riunisce tutte le predette leggi, è il principio di 

conservazione dell’energia secondo il quale, in un sistema isolato, la 

https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza
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quantità totale di energia non varia nel tempo, sebbene possa essere trasformata e 

convertita in altre forme. 

 

 

APPLICAZIONE DELLE LEGGI AL MOVIMENTO DEI VEICOLI  

 

 

L’applicazione della prima legge di Newton ai mezzi di trasporto comporta che 

qualsiasi veicolo debba essere sottoposto a forze, sia per raggiungere una 

determinata velocità sia per fermarsi. 

La seconda legge di Newton precisa invece che la velocità acquisita dal veicolo, 

positiva o negativa che sia, è proporzionale al prodotto della forza applicata e della 

durata di tale applicazione, ed è inversamente proporzionale alla massa del sistema. 

Questi ragionamenti valgono tanto per il veicolo quanto per i suoi occupanti a 

dimostrazione del fatto secondo cui determinate condizioni potrebbero diventare 

pericolose per l’incolumità fisica degli stessi. In sintesi, se per qualche ragione il 

tempo disponibile per realizzare una particolare variazione della velocità sia 

fisicamente limitato ad una durata molto breve, la seconda legge di Newton 

richiederebbe una forza molto grande per realizzare tale variazione (a parità di altre 

condizioni). Fino a questo punto della trattazione si è assunto che i corpi (occupanti 

o veicoli) sotto l’influenza di una determinata forza rimangano comunque 

indeformabili. In realtà, la loro capacità di deformarsi non invalida le leggi ed i 

concetti precedentemente presentati, ma introduce una nuova variante al concetto 

di energia. Il seguente esempio mostra due differenti situazioni e consente di 

spiegare al meglio l’effetto della deformazione nella cinematica dei corpi (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2: Comparazione tra lavoro compiuto ed energia assorbita dall’autoveicolo (30 mph = 48 
km/h) in caso di frenata graduale e di impatto contro barriera. 
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Due auto identiche, ciascuna con velocità iniziale di 30 mph (48 km/h) e che 

possiedono quindi la stessa energia cinetica, si arrestano attraverso due differenti 

processi. Il primo veicolo applica una forza frenante che si genera mediante l’attrito 

pneumatico/strada e che azzera la propria velocità in un determinato intervallo 

temporale. Durante lo spazio percorso dal veicolo in frenata, la forza produce un 

lavoro negativo che riduce l’energia cinetica (la velocità) del veicolo fino al suo 

arresto. Il secondo veicolo entra in collisione con una barriera rigida ed 

indeformabile, perdendo rapidamente tutta la sua velocità e quindi tutta l’energia 

cinetica posseduta. In entrambi i casi il prodotto della forza per il tempo di 

applicazione sarà identico (F·dT = costante), così come richiesto dalla seconda legge 

di Newton, ma con importanti differenze:  

 

- l'automobile che aziona l’impianto frenante subisce una piccola forza per un 

tempo prolungato mentre l'auto che si arresta sulla barriera subisce una grande 

forza per un periodo più breve; 

- il punto di applicazione della forza frenante trasla sul suolo insieme alle ruote 

ed esegue un lavoro che elimina gradualmente l'energia cinetica dalla vettura. 

Dato che l'energia a disposizione dell’auto per arrestare la propria marcia deve 

essere sempre conservata, se non viene dissipata attraverso l’azione frenante, 

viene trasformata in altre forme e rimane all'interno del corpo sotto forma di 

danni, traducendosi in energia di deformazione. 

 

Processi similari si verificano anche sugli occupanti (Fig. 3). Nel dettaglio, il 

conducente dell'auto che effettua una frenata sarà sottoposto ad una serie di piccole 

forze che agiscono sul suo corpo, come quella di attrito del sedile, del piede sul 

pedale e delle mani sul volante, che lo rallentano in contemporanea al veicolo e che 

dissipano gradualmente l’energia posseduta dallo stesso. 

Nel caso di impatto frontale contro barriera, il trasportato non cinturato continua a 

muoversi in avanti alla medesima velocità che possedeva il mezzo al momento 

dell’urto, collidendo contro le superfici interne dell’abitacolo. Le forze che queste 

strutture applicano sull'occupante per azzerare in brevissimo tempo la sua velocità 

sono molto elevate. In altre parole, l’energia cinetica dallo stesso posseduta viene 

annullata in un brevissimo istante e trasformata in altre forme, provocando ferite, 

lesioni, traumi, ecc.. 
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Fig. 3: Comparazione tra l’energia trasferita sull’occupante in caso di frenata graduale o di 
urto frontale contro barriera dell’auto su cui è a bordo (30 mph = 48 km/h). 

 

 

In Fig. 4 è mostrato il diagramma velocità-tempo di un veicolo che frena 

gradualmente fino all’arresto. Si deduce che l’accelerazione è direttamente connessa 

alla pendenza della curva, che lo spostamento del veicolo sul terreno è rappresentato 

dall'area del triangolo sotteso dalla retta della velocità e quello dell’occupante 

rispetto al veicolo corrisponde alla piccola area compresa tra le due curve.  

La velocità iniziale dell’auto è pari a 30 mph (48 km/h) e l’azione frenante di 4.9 

m/s^2 (0.5 g) viene applicata all’istante iniziale t=0 consentendo l’arresto dell’auto 

dopo 2.73 secondi, in uno spazio di 18.2 metri (area tratteggiata in Fig. 4). 

Se le varie forze che agiscono sull’occupante tramite il sedile, la cintura di sicurezza, 

l’abitacolo ecc. venissero applicate in modo istantaneo, lo stesso ridurrebbe la 

propria velocità nelle stesse modalità e tempistiche del veicolo su cui è a bordo. 

Tuttavia, se venissero applicate con una traslazione temporale di 0.01 secondi, lo 

spazio percorso sarebbe di 18.33 metri rispetto ai 18.2 metri. La forza traslata di 0.01 

secondi produce uno spostamento dell’occupante all’interno dell’abitacolo, rispetto 

al terreno, di 0.13 metri in più rispetto a quello del veicolo. Tale spostamento 

aggiuntivo è rappresentato proprio dall’area compresa tra la curva della velocità 

posseduta dal corpo e quella del veicolo. 

 In formule: 

 

 

𝑎𝑣𝑒𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

48 [
𝑘𝑚
ℎ

]

2.73
=

13.3 [
𝑚
𝑠

]

2.73
= 4.9

𝑚

𝑠
= 0.5 𝑔 
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𝑠𝑣𝑒𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 =
1

2
𝑎(𝑑𝑡)2 =

1

2
∗ 4.9 ∗ 2.732 = 18.25 𝑚 

 

               =
1

2

𝑑𝑣

𝑑𝑡
(𝑑𝑡)2 =

1

2
𝑑𝑣𝑑𝑡 = 0.5 ∗ 13.3 ∗ 2.73 = 18.2 𝑚 −→ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑜 

 

𝑠𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑣′𝑡 +
1

2
𝑎(𝑑𝑡)2 = 13.3 ∗ 0.01 + 18.2 = 18.33 𝑚 

 

 

 
Fig. 4: Diagramma velocità-tempo del sistema auto/occupante nel caso di frenata graduale 
(da 30 mph = 48 km/h a 0 km/h in 2.73 secondi). 

 
 
In Fig. 5 sono rappresentati i diagrammi velocità-tempo di un veicolo che urta contro 

una barriera e del suo occupante non cinturato. In questo caso si suppone che la 

deformazione del frontale del veicolo che urta contro una barriera indeformabile sia 

di 0.6 metri. Tale distanza coincide con lo spazio percorso dall’auto durante l’arresto 

ed è rappresentata dall’area tratteggiata e sottesa dalla curva. Se l’occupante è privo 

della cintura di sicurezza non gli verrà applicata alcuna forza frenante e proseguirà 

in avanti alla medesima velocità che il veicolo possedeva al momento dell’urto (30 

mph = 48 km/h, in ottemperanza alla prima legge di Newton) fino all’impatto contro 

le sue strutture interne (airbag, volante, cruscotto, montante, parabrezza, ecc.).  

Ipotizziamo che il cruscotto si trovi ad una distanza di 0.6 metri dall’occupante: 

quest’ultimo arriverà al contatto contro tale accessorio al termine della 

deformazione dell’auto, percorrendo di fatto 1.20 metri (0.6 m + 0.6 m), rispetto ad 

un sistema di riferimento solidale con il terreno. In aggiunta, se nell’urto le parti del 

corpo si deformassero di 0.06 m, l’occupante stesso arresterà il proprio movimento 

dopo ulteriori 0.01 secondi, subendo una decelerazione complessiva di ben 135 g. 
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In formule: 

𝑎𝑣𝑒𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

48 [
𝑘𝑚
ℎ

]

0.09
=

13.3 [
𝑚
𝑠

]

0.09
= 148

𝑚

𝑠
= 15 𝑔 

 

𝑠𝑣𝑒𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 =
1

2
𝑎(𝑑𝑡)2 =

1

2
∗ 148 ∗ 0.092 ≅ 0.60 𝑚 

 

𝑎𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑡 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

48 [
𝑘𝑚
ℎ

]

0.01
=

13.3 [
𝑚
𝑠

]

0.01
= 1330

𝑚

𝑠
= 135 𝑔 

 

𝑠𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑡 == 𝑣′𝑡 +
1

2
𝑎(𝑑𝑡)2 = 13.3 ∗ 0.09 + 0.06 ≅ 1.26 𝑚               

 

 

 
Fig. 5: Diagramma velocità-tempo dell’urto di auto contro barriera e del suo occupante non 
cinturato. 

 

 

L’uso della cintura di sicurezza modifica radicalmente, in maniera positiva, la sorte 

degli occupanti. Anche in questo caso il veicolo diminuisce istantaneamente la 

propria velocità nell’impatto contro la barriera mentre quella posseduta 

dall’occupante, rispetto al terreno, rimane costante fino a che su di esso non agisce 

una forza. La cintura di sicurezza inizia a trasmettere la forza compressiva sul torace 

pochi millisecondi dopo l’impatto (i pretensionatori riducono questo tempo) e 

continua ad applicarla fino a che l’occupante non raggiunge la medesima velocità 

del veicolo.  

La Fig. 6 riporta la curva di velocità-tempo relativa all’urto di un’auto contro barriera 

con la presenza, diversamente dal caso appena descritto, di un occupante cinturato. 

Se si assume che la cintura non possa applicare alcuna forza fino a che il corpo non 
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trasli in avanti di circa 0.15 metri, sul grafico si osserva che il corpo continua a 

possedere una velocità iniziale di 30 mph (48 km/h) per circa 0.045 secondi. Lo 

stiramento della cintura, considerando anche la deformazione dei tessuti corporei, 

fanno muovere la persona in avanti di un ulteriore spazio (0.15 m) fino al suo arresto 

che, per ipotesi, viene assunto in contemporanea all’autoveicolo, ovvero dopo altri 

0.045 secondi. In questa circostanza, la decelerazione complessiva sull’occupante 

risulta pari a 30 g, ovvero circa 1/5 rispetto a quella agente senza cintura (135 g). Lo 

spazio complessivamente percorso dall’occupante, rispetto ad un sistema di 

riferimento solidale con il terreno, risulta quindi di 0.9 metri ed è costituito da 0.60 

metri di deformazione del veicolo e da 0.30 metri di movimento relativo del corpo 

all’interno dell’auto. 

 

 

 
Fig. 6: Diagramma velocità-tempo dell’urto auto-barriera e del suo occupante cinturato. 

 

 

Nell'esempio precedente, la cintura di sicurezza aveva un certo ritardo di intervento, 

che consentiva al trasportato di muoversi liberamente per 0.30 m all'interno 

dell'abitacolo. Se supponiamo di fare intervenire immediatamente l'effetto 

contenitivo della cintura, attraverso l’azionamento del pretensionatore, la situazione 

migliora ulteriormente. I pretensionatori accorciano gli attacchi e tirano a sé alcuni 

centimetri di cintura limitando a pochissimi centimetri il movimento in avanti 

dell’occupante. Nel dettaglio, l’immediato contenimento da parte della cintura 

sottopone il corpo alla medesima decelerazione subita dall’autoveicolo e, specie se 

accoppiata con l'airbag, consente di rimanere in una “fascia” di lesioni che 

potrebbero garantire la sopravvivenza per determinate velocità di impatto. 
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Per riassumere, il principale obiettivo dei sistemi di ritenuta è quello di azzerare 

l'energia cinetica in modo progressivo e tollerabile, impedendo all’occupante di 

entrare in contatto con le strutture più rigide dell’abitacolo. È proprio la 

deformazione del veicolo che realizza un primo e fondamentale assorbimento 

energetico, al quale fa seguito l'azione dei pretensionatori, della cintura e dell’airbag. 

Senza questo complesso gioco di elementi, frutto di continue ricerche e 

sperimentazioni, si produrrebbero inevitabilmente gravi lesioni sugli occupanti, 

anche per velocità di impatto moderate. 

I concetti discussi in precedenza possono essere combinati con i principi 

dell’anatomia umana e della biomeccanica delle lesioni al fine di progettare sistemi 

di ritenuta sempre più sicuri ed ottimizzare le loro prestazioni. Di seguito sono 

riportate alcune delle regole da seguire: 

- aumentare il tempo di applicazione delle forze di ritenuta al fine di minimizzare 

la loro intensità e le conseguenze lesive; 

- distribuire le forze di ritenuta su un’area più grande possibile al fine di 

minimizzare le concentrazioni che potrebbero causare gravi conseguenze lesive; 

- distribuire la forza di impatto sulle parti più rigide del corpo ovvero sulle 

strutture ossee di femore, bacino, torace, spalla. Queste strutture sono in grado 

di sostenere e dissipare grandi carichi con minime possibilità di lesione, senza 

sollecitare i tessuti molli sottostanti. 
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GLI AIRBAG LATERALI: 

ECCO A COSA SERVONO 

 

 
 

Gli airbag laterali sono un’importante innovazione nella sicurezza passiva e aiutano 

a proteggere gli occupanti in caso di impatti con direzione trasversale rispetto a 

quella di marcia dell’autoveicolo. Questi si verificano negli incroci, quando un 

conducente non rispetta la precedenza, oppure quando un veicolo esce di strada ed 

impatta la propria fiancata contro un palo, un albero o altri oggetti. Gli airbag laterali 

offrono un'adeguata protezione anche in caso di ribaltamento (roll-over) o per 

impatti obliqui. Ricerche statunitensi hanno dimostrato che questi dispositivi di 

ritenuta riducono del 45% il rischio lesivo in incidenti. 

Le prove di crash laterali (Fig. 1) prevedono l'utilizzo di un pesante carrello 

deformabile che viene sospinto a 50 km/h contro la fiancata di una vettura ferma 

oppure una vettura di prova che impatta a 29 km/h contro un palo di acciaio fissato 

al suolo (urto laterale in prossimità della portiera anteriore). 

 

 

 
Fig. 1: Tipico crash test laterale contro palo. 

 

 

Attualmente vengono installate diverse tipologie di airbag laterali, a seconda del 

produttore e dell’area del corpo che si desidera proteggere. Di seguito sono elencati 

alcuni dei più diffusi.  
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Airbag a tendina:  

Nella maggior parte dei casi, questi airbag proteggono il capo degli occupanti 

anteriori e posteriori in presenza di forze d'urto di tipo trasversale. Una volta 

esploso, forma un cuscino che si interpone tra il il capo dell'occupante, i finestrini ed 

i montanti.  

 

Airbag del busto: 

Questi dispositivi proteggono la parte superiore del corpo, dalle spalle ai fianchi, e 

sono utilizzati per la protezione degli occupanti dei sedili anteriori e/o 

posteriori. Essi sono installati all'interno del sedile, della porta e scoppiando 

formano un cuscino che si inserisce tra il busto dell'occupante e le strutture laterali 

rigide dell'abitacolo. (Fig. 2). 

 

Combinazione airbag busto e testa: 

Questo sistema protegge la testa e la parte superiore del corpo, dalle spalle alle 

anche, ed è tipicamente destinato ai soli occupanti dei sedili anteriori. Tali airbag 

sono simili a quelli singoli per il busto, ma sono più grandi in quanto devono 

proteggere anche la testa (Fig. 3). 

 

 

 
Fig. 2: Airbag a tendina e del busto. 

 

 
Fig. 3: Airbag combinato di testa e 
busto. 
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I DISPOSITIVI DI RITENUTA PER 

BAMBINI: ECCO A COSA SERVONO 

 

 
 
 

 
 

 

In Italia nel 2015, secondo recenti statistiche ACI-ISTAT, più di 6000 bambini nella 

fascia di età fino ai 9 anni sono stati coinvolti in incidenti lesivi a bordo di veicoli per 

i quali vige l’obbligo di utilizzo di sistemi di ritenuta ad essi dedicati. Per 27 di loro, 

sempre nel 2015, le lesioni riportate sono state letali. A questi dati, che sono quelli 

“ufficiali” poiché derivanti dai verbali di intervento della forza pubblica, occorre 

aggiungere i feriti di incidenti che si sono risolti con una “semplice” constatazione 

amichevole e che non rientrano nella predetta statistica. L’effettivo numero di feriti 

di età inferiore ai 10 anni risulta pertanto essere almeno il triplo del dato ufficiale. 

Ricerche internazionali hanno precisato che il corretto utilizzo dei dispositivi di 

ritenuta sui bambini riduce il loro rischio di morte del 70% sotto l’anno di età e del 

50% tra 1 e 4 anni. In aggiunta, è stato valutato che il 25% delle lesioni non fatali 

potrebbe essere prevenuto qualora i bambini fossero correttamente allacciati.  

Si ricorda che l’Art. 172 del Codice della Strada stabilisce che i bambini, fino al 

raggiungimento della statura di 150 cm, devono viaggiare su dispositivi di ritenuta 

omologati e quindi, solo al di sopra di quest’altezza, possono utilizzare le normali 

cinture di sicurezza per adulti. Inoltre è necessario sottolineare che i dispositivi di 
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ritenuta, qualsiasi essi siano, non devono essere utilizzati per ottemperare agli 

obblighi di legge ma unicamente per la loro indiscussa efficacia protettiva in caso di 

incidente. Le conseguenze lesive di un sinistro stradale dipendono strettamente dal 

tempo entro cui avviene la variazione di velocità del veicolo e dei corpi in essi 

contenuti, ovvero dal lasso che intercorre tra l’impatto e l’azzeramento delle velocità 

di abitacolo e passeggeri. A seguito di uno scontro frontale gli occupanti subiscono 

differenti dinamiche nel caso in cui siano o meno cinturati. I corpi cinturati si 

muovono inerzialmente in avanti con la medesima velocità che il veicolo possedeva 

al momento dell’impatto e, circa un centesimo di secondo dopo, vengono trattenuti 

dalla cintura di sicurezza che li spinge nuovamente verso lo schienale del sedile (o 

del seggiolino). I dispositivi di ritenuta vincolano il moto degli occupanti, adulti o 

bambini che siano, evitando che urtino contro le strutture interne e rigide 

dell’abitacolo o che vengano catapultati all’esterno del veicolo attraverso i finestrini 

o il parabrezza infranti, limitando quindi le decelerazioni, le forze, gli schiacciamenti 

che i diversi segmenti corporei del corpo umano potrebbero subire. Di seguito sono 

inseriti due fotogrammi rammostranti le differenti dinamiche di movimento di due 

bambini (manichini) durante un impatto frontale: il primo (quello più vicino) è privo 

di qualsiasi dispositivo di ritenuta mentre il secondo è correttamente seduto ed 

allacciato all’apposito seggiolino (Fig. 1). 

 

 

 
Fig. 1: Differenze tra un manichino ancorato sul seggiolino ed uno libero durante un impatto 

frontale. 
 

 

Le normative in vigore in tema di sicurezza in auto di bambini sono la ECE R44/04 

e la R129-01. Questi due regolamenti vengono applicati contemporaneamente e la 

loro sostanziale differenza consiste nel parametro di catalogazione dei dispositivi di 

ritenuta: peso per la ECE R44 e altezza del bambino per la R129. In Fig. 2 è mostrata 

la classificazione dei dispositivi per bambini secondo il loro peso corporeo e l’età 

orientativa. 
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Fig. 2: Tabella riassuntiva dei dispositivi per bambini secondo la normativa ECE R44. 

 

 

I seggiolini sono progettati per dissipare l’energia posseduta dal bambino durante 

un incidente stradale per mezzo dell’azione combinata della cintura di sicurezza, 

delle imbottiture, delle protezioni laterali e dei fissaggi al sedile mediante le cinture 

dell’abitacolo e/o altri sistemi. Alcuni seggiolini sono dotati di cinture (bretelle) 

incorporate mentre altri, riservati ai bambini più “grandi”, sfruttano la medesima 

cintura a tre punti degli adulti che consente di vincolare al sedile le parti superiori 

del busto mentre non previene il movimento in avanti del complesso cranio-

cervicale. La testa di un neonato ha peculiari caratteristiche anatomiche e 

biomeccaniche dato che rappresenta il 25% delle sue dimensioni complessive 
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mentre, in proporzione, la testa di un adulto rispetto al suo corpo rappresenta la 

metà (12.5%). In caso di urto frontale, il rapido movimento in avanti della testa del 

bambino, dotata di una massa particolarmente elevata su un collo relativamente 

piccolo, e lo scarso livello di ossificazione e muscolatura vertebrale nonché la 

debolezza dei legamenti costituiscono nei bambini dei reali fattori di rischio di 

lesioni alla colonna vertebrale.  

Questo è il principale motivo per cui i seggiolini destinati ai più piccoli (di gruppo 0 

e 0+) devono essere installati in senso contrario a quello di marcia (il bambino 

guarda verso la parte posteriore del veicolo): in caso di urto frontale il complesso 

cranio cervicale del giovane occupante si muove all’indietro, e non più in avanti, e 

sarà quindi facilmente trattenuto dallo schienale del seggiolino e dal poggiatesta 

integrato. In questa configurazione, il movimento in avanti della testa si ha in caso 

di tamponamento che, nella maggior parte degli incidenti, avviene a basse velocità 

e difficilmente sviluppa sollecitazioni di intensità tale da arrecare effetti lesivi 

rilevanti. Per tali ragioni, un criterio di prudenza consiglierebbe di mantenere il 

bambino in direzione di marcia contraria il più a lungo possibile, anche oltre i 9 kg 

di peso e possibilmente fino ai 4 anni di età. I bambini trasportati sul seggiolino 

rivolto nel medesimo senso di marcia del veicolo, di qualunque età essi siano, hanno 

un rischio di subire lesioni superiore da 2 a 8 volte rispetto a quelli che vengono 

trasportati in senso contrario di marcia. 

I seggiolini del gruppo 1 si distinguono per la cintura ad imbracatura (simile a quella 

delle auto da corsa) ed in genere vengono montati nel medesimo senso di marcia del 

veicolo. È necessario riporre la massima attenzione nell’adattare la lunghezza delle 

bretelle a mano a mano che il bimbo cresce, tenendole sempre 2 cm al di sopra delle 

spalle (Fig. 3). 

 

 

 
Fig. 3: Corretto posizionamento della cintura per i seggiolini del gruppo 1. 
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I dispositivi del gruppo 2, e soprattutto quelli del gruppo 3, costituiscono la maggior 

fonte di problemi dato che è forte la tentazione da parte dei genitori di passare 

direttamente alle cinture di sicurezza per adulto, un po’ per praticità un po’ per i 

capricci dei bambini. Mai l’errore potrebbe essere più grande: è imperativo che i 

bambini di altezza inferiore ai 150 cm viaggino sempre su un dispositivo 

appropriato.  

I seggiolini, ed in particolare i cuscini di rialzo del gruppo 3, sono progettati per 

evitare che il segmento superiore del nastro diagonale della cintura dell’autovettura 

passi troppo vicino al collo del bambino, con l’effettivo rischio di trasformarsi in uno 

strumento lesivo di compressione e lacerazione. In aggiunta, prima dei 12 anni, il 

bacino umano non è ancora completamente ossificato e v’è un ulteriore rischio che, 

in assenza di tali dispositivi, la cinghia si sposti dai fianchi del bambino verso 

l’addome producendo lesioni interne in caso di incidente. 

Questi ultimi due gruppi di dispositivi permettono al bambino di stare seduto anche 

sul posto anteriore sfruttando la protezione dell’airbag, a patto che il sedile sia 

completamente arretrato. A tal proposito, la normativa del Codice della Strada e le 

norme di omologazione non impongono che l’installazione dei seggiolini avvenga 

solo sui sedili posteriori, ad esclusione naturalmente della navicella. Tuttavia, il 

posto più sicuro per un bambino di qualsiasi età è sempre il sedile posteriore 

dell’auto. Secondo l’Accademia Americana di Pediatria, il rischio lesivo è maggiore 

del 30% per i bambini traportati sul sedile anteriore, indipendentemente 

dall’attivazione o meno dell’airbag. In aggiunta, la parte anteriore dell’abitacolo è 

statisticamente quella più esposta ad impatti di elevata intensità e pertanto è sempre 

raccomandato “allontanare” i bambini da tale area. 

La corretta installazione del seggiolino sul sedile è un elemento su cui è necessario 

riporre la massima attenzione: l’attacco con le cinture di sicurezza dell’autoveicolo 

non permette il suo completo bloccaggio poiché il dispositivo godrà comunque di 

una certa escursione, seppur limitata. Questa ‘normale’ oscillazione potrebbe essere 

accentuata dalla non perfetta aderenza del seggiolino allo schienale del sedile (a 

causa di un montaggio non eseguito a regola d’arte), dal fatto che difficilmente i 

bambini stanno con la schiena perfettamente aderente al seggiolino e che esiste 

sempre una certa lassità delle cinture per “far stare comodi” i suoi giovani occupanti 

oppure per l’interposizione di abbigliamento nei mesi invernali. Tutti questi fattori 

concorrono, al verificarsi dell’impatto frontale, ad una maggiore proiezione in avanti 

del bambino, alla conseguente escursione cervicale, alla compressione toracica 

durante la ritenuta delle cinture ed al possibile urto contro lo schienale del sedile 

anteriore. Il rimedio a questo problema consiste nell’utilizzo del sistema Isofix, che 

ancora saldamente il seggiolino tramite cinghie che si agganciano a specifici punti 

situati dietro ai sedili posteriori dell’abitacolo. 
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Detto ciò, è acclarato che l’utilizzo e la corretta installazione dei dispositivi di 

ritenuta per bambini serva a diminuire la severità lesiva. Essi sfortunatamente non 

hanno capacità straordinarie: un impatto frontale a velocità superiori a 80 km/h 

produrrà comunque conseguenze lesive molto serie, anche qualora il bambino fosse 

nelle migliori condizioni di protezione.  

Per concludere, si rammenta che la sentenza di Cassazione Penale n. 9311 del 

28/02/2003 ha stabilito che risponde di omicidio colposo il conducente che non 

abbia ottemperato all’obbligo di esigere che il passeggero indossi la cintura di 

sicurezza nel caso in cui il soggetto trasportato sia deceduto dopo essere stato 

sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito di un sinistro. La sentenza di Cassazione 

Penale n. 30065 del 12/12/2006 ribadisce il concetto secondo cui l’automobilista ha 

l’obbligo giuridico di fare allacciare la cintura di sicurezza ai trasportati (bambino o 

adulto che sia) e, in difetto, risponderà delle lesioni personali subite dagli stessi a 

seguito di un sinistro stradale. In caso di incidente stradale, il mancato utilizzo dei 

dispositivi di ritenuta per bambini, oltre a cagionare gravi effetti lesivi sugli stessi, 

determina importanti responsabilità penali sui conducenti dei veicoli su cui sono 

trasportati. 
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I CRITERI LESIVI  

NEGLI INCIDENTI STRADALI 

 

 
 

 

 
 

 

La biomeccanica forense utilizza gli strumenti della meccanica per studiare gli 

aspetti anatomici e funzionali del corpo umano e, soprattutto, per definire come si 

distribuiscono le sollecitazioni sui vari distretti anatomici. Qual è la base scientifica 

per determinare se un particolare evento è in nesso diretto di causa con il fenomeno 

lesivo? Oltre ad una valutazione di tipo anamnestico e strumentale, vi sono dei 

parametri che consentono di valutare l’efficacia lesiva di un incidente stradale?  

Negli articoli precedenti sono stati introdotti i concetti della dinamica degli 

occupanti di veicoli coinvolti in impatti frontali, specificando l’importanza dei 

sistemi di ritenuta per la diminuzione delle sollecitazioni a cui sono sottoposti i 

singoli segmenti corporei durante il movimento all’interno dell’abitacolo e, 

soprattutto, negli urti contro gli elementi più rigidi (cruscotto, montanti, parabrezza, 

sedili, ecc.).  

Con il presente articolo si andranno a descrivere gli indici statistici utilizzati in 

campo medico e biomeccanico per la valutazione della gravità lesiva, o della 

probabilità di morte, mentre con i prossimi saranno presentati i criteri lesivi per la 
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quantificazione dei valori di soglia “vitale” (o “mortale”) dei vari segmenti 

anatomici (testa, collo, torace).  

In caso di urti frontali, negli istanti immediatamente successivi al primo contatto tra 

il paraurti dell’autovettura e la barriera, gli occupanti si muovono inerzialmente in 

avanti con la medesima velocità che il veicolo possedeva al momento dell’impatto e 

con accelerazione nulla (moto rettilineo uniforme). Nell’istante in cui gli stessi 

vengono bloccati dai sistemi di ritenuta o impattano contro gli elementi rigidi interni 

all’abitacolo, i diversi segmenti corporei subiscono una decelerazione il cui modulo 

in pochi millisecondi raggiunge un massimo per poi decrescere fino a valori 

prossimi allo zero. Si possono pertanto riscontrare le seguenti lesioni: 

 

- fratture craniche e facciali; 

- distorsioni cervicali; 

- fratture dello sterno e delle coste; 

- contusioni e lacerazioni cardiache; 

- rotture dei grossi vasi, specie dell’aorta; 

- fratture della rotula, dei piatti tibiali, dei femori, degli acetaboli; 

- fratture tarso-metatarsiali; 

- lussazione tibio-astragaliche (per violenta pressione sui pedali). 

 

Un parametro indicativo delle lesioni arrecate a seguito di un incidente è 

l’Abbreviated Injury Scale (AIS): questo è un sistema di valutazione anatomica che, 

attraverso un approccio statico, classifica ogni singola lesione secondo la gravità 

dell’infortunio, con una scala da 1 a 6. L’AIS rappresenta il “pericolo di vita” 

associato ad una singola ferita e pertanto non fornisce un’indicazione completa del 

quadro lesivo del paziente. Dopo essere stato introdotto a fine degli anni ‘60, è stato 

sempre revisionato ed aggiornato in modo da garantire un’accurata classificazione 

della severità delle lesioni (Fig. 1). 

 

 

 
Fig. 1: Valori AIS in funzione del tipo di danno e delle regioni interessate. 
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I codici AIS si riferiscono alla singola lesione mentre un individuo, in un incidente 

stradale, spesso riporta traumi multipli. Come si può valutare la gravità dell’effetto 

combinato di più lesioni? La ricerca internazionale ha risposto al quesito 

introducendo due nuovi indici: l’ISS (Injury Severity Score) ed il MAIS (Maximum 

AIS).  

L'Injury Severity Score (IIS) è un punteggio medico per la valutazione della gravità 

del trauma in relazione a sei differenti regioni corporee interessate, raggruppate in 

testa o collo, faccia, torace, addome e regione pelvica, estremità ed area esterna. Per 

poterlo calcolare è necessario individuare le tre parti del corpo maggiormente 

lesionate e sommare i loro singoli valori di AIS elevati al quadrato, come di seguito 

riportato: 

 

 

IIS = (AIS1)2+(AIS2)2+(AIS3)2 

 

 

I valori di IIS sono compresi da un minimo di 1 fino ad un massimo di 75 e se uno 

dei tre AIS è pari a 6, il punteggio totale viene automaticamente impostato a 75. 

Nella progettazione automobilistica viene utilizzato il sistema di codifica Maximum 

AIS, che rappresenta un utile strumento per il confronto delle lesioni specifiche e 

della loro relativa gravità. Qualora, in un sinistro stradale, un occupante abbia 

riportato un colpo di frusta (AIS=1), una commozione celebrale (AIS=2) ed una 

frattura al femore (AIS=3), il valore del MAIS sarà pari a 3 mentre quello dell’IIS 

uguale a 1+4+9=14. Di seguito sono inserite le curve che correlano il rischio lesivo 

MAIS alla severità dell’impatto per occupanti anteriori cinturati di autovetture 

dotate di airbag e coinvolte in impatti frontali (Fig. 2). 

 

 

 
Fig. 2: Rischio lesivo per curve MAIS in funzione della variazione di velocità (ricerca effettuata 
su un campione di 550 sinistri). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 

TRAUMA CRANICO NEGLI 

INCIDENTI STRADALI 

 

 
 

 
 

Il trauma cranico (TBI: Traumatic Brain Injury) rappresenta una delle cause più 

frequenti di mortalità e disabilità degli utenti coinvolti in incidenti stradali. Gli 

occupanti di un’autovettura coinvolta in un sinistro stradale di medio-grave entità, 

anche se cinturati, potrebbero subire movimenti oscillatori tali da spingere la loro 

testa contro l’airbag, il cruscotto, i montanti, i cristalli ed il tetto. Negli incidenti 

motociclistici, se da un lato il capo dei conducenti dei veicoli a due ruote è protetto 

dal casco, dall’altro l’elevata velocità di questi mezzi a volte inibisce l’efficacia di tale 

dispositivo, che è omologato per proteggere da impatti contro il suolo fino a circa 30 

km/h. Discorso diverso vale per i ciclisti che, nonostante procedano a velocità di 

marcia decisamente inferiori, sono comunque soggetti a traumi cranico-facciali 

poiché raramente indossano l’opportuno dispositivo di protezione (il Codice della 

Strada non ne prevede l’obbligatorietà). I pedoni sono gli utenti più a rischio in 

quanto non risultano essere mai protetti: in caso di investimento la loro testa 

potrebbe impattare contro il parabrezza e successivamente, al termine della fase di 

proiezione aerea, contro l’asfalto o altri elementi della sede stradale. 
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La testa è un sistema molto complesso strutturato in una scatola cranica, ricoperta 

di pelle ed altri tessuti molli, al cui interno si trovano il cervello, il cervelletto, le 

membrane protettive e vasi sanguigni (Fig. 1).  

 

 

 
Fig. 1: Anatomia del capo. 

 

 

La scatola cranica svolge la funzione di assorbimento dell’energia come meccanismo 

naturale: la sua presenza è proprio mirata a proteggere la zona cerebrale interna, 

diffondendo e dissipando l’energia d’urto anche attraverso la formazione di fratture 

superficiali. I traumi alla scatola cranica comportano la rottura di una o più ossa, per 

impatto diretto, mentre quelle agli organi interni sono il risultato del trasferimento 

dell’energia o di movimenti inerziali degli organi contenuti all’interno del capo con 

la conseguente nascita di lesioni intracraniche, concussioni, contusioni. In generale, 

sotto la voce trauma cranico possono essere raggruppati i danni al cuoio capelluto, 

la frattura del cranio, le lesioni cerebrali e le lesioni al collo. 

La ricostruzione biomeccanica di un evento dannoso conduce alla determinazione 

della causa e della tipologia delle lesioni. I criteri quantitativi delle lesioni (“Injury 

Criteria”) sono stati sviluppati per ottenere una risposta in termini di rischio alla vita 

o di produzione delle lesioni, e per la loro quantificazione sperimentale vengono 

effettuate prove di crash con manichini antropomorfi (Hybrid III, BioRID ...).  

L’unico criterio per la determinazione dei danni alla testa ammesso dalla NHTSA, 

secondo la normativa FMVSS n° 208, è l’indice HIC (Head Injury Criterion). 

Innanzitutto, è necessario definire il concetto di accelerazione media tra due istanti 

di tempo t1 e t2 (Fig. 2): 
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𝑡2

𝑡1

 

 

 

 
Fig. 2: Andamento dell’accelerazione a(t) in funzione del tempo t. 

 

 

L’HIC è quindi definito come il massimo valore del prodotto tra (t2-t1) e ā^2.5, 

ovvero tra la durata del contatto e l’accelerazione media elevata alla 2.5: 

 

 

𝐻𝐼𝐶 = 𝑚𝑎𝑥𝑡1,𝑡2
= [(𝑡2 − 𝑡1) (

1

𝑡2 − 𝑡1

∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

)

2.5

] 

 

 

dove: 

- t2-t1 < 36 ms rappresenta la durata del contatto e corrisponde all’intervallo 

temporale con un’accelerazione significativamente lesiva; 

- a è la risultante dell’accelerazione della testa, espressa in g.  

 

Il seguente grafico (Fig. 3) mostra l’andamento della curva del rischio lesivo in 

funzione del valore di HIC36. Il valore di soglia dell’HIC è pari a 1000 e corrisponde 

ad una probabilità del 15-20% di subire una lesione AIS4+. Questa probabilità sale 

fino quasi il 60% per HIC=1500. 
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Fig. 3: Andamento della probabilità di lesioni in funzione del valore HIC. 

 

 

Il valore dell’HIC dipende strettamente dalla rapidità con cui l’accelerazione 

raggiunge il valore di picco e per quanto tempo lo mantiene. Se, ad esempio, la curva 

dell’accelerazione è di tipo rettangolare, il cervello è sollecitato da un’accelerazione 

massima costante per tutta la durata del contatto; nel caso di curva triangolare, la 

decelerazione aumenta gradualmente fino a raggiungere un picco (il medesimo 

della curva rettangolare) per poi decrescere rapidamente fino ad annullarsi. In 

generale, curve di accelerazione di breve durata sono associate a contatti del capo 

contro superfici rigide mentre per curve spalmate nel tempo si verificano 

decelerazioni senza impatto (ad es. per effetto dei sistemi di ritenuta). 

Nel dettaglio, in caso di importanti picchi di accelerazione, superiori ai 100 g, un 

elevato valore di HIC può essere raggiunto anche con intervalli temporali di pochi 

ms. Ad esempio, l’impatto del capo contro il parabrezza produce picchi fino a 150 g 

nella durata di circa 4 ms.  

 

 

ESERCIZIO: 

Determinare in via analitica (risolvendo l’integrale) il valore di HIC nel caso in cui 

l’accelerazione della testa sia costante nell’intervallo di 36 ms e pari a 60 g. 

 

SOLUZIONE:  

HIC=1000 
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Le seguenti immagini mostrano le sollecitazioni a cui è sottoposto l’occupante di un 

veicolo che impatta a 48.3 km/h contro barriera, sia nel caso in cui non indossi la 

cintura e non scoppi l’airbag (Fig. 4), sia nel caso in cui si verifichino entrambe le 

predette situazioni (Fig. 5). Il rettangolo nei grafici indica la parte più critica della 

decelerazione, quando la forza massima è esercitata per una lunga durata. Risulta 

evidente che, in assenza di cintura allacciata ed airbag, diminuiscono le probabilità 

di sopravvivenza dato che l’accelerazione di picco risulta essere superiore di più del 

doppio rispetto a quella ottenuta in presenza di dispositivi di ritenuta. Nel dettaglio, 

nel primo caso si ottiene HIC=681.5 e a-3ms=89.65 g, nel secondo HIC=307.84 ed a-

3ms=43.47 g. Si precisa che il valore a-3ms si riferisce al massimo valore della 

decelerazione che dura per almeno 3 ms (decelerazioni di durata inferiore non 

producono effetti lesivi sul cervello). Al fine di valutare nel migliore dei modi la 

pericolosità degli urti di breve durata e mantenere la corretta misura degli eventi più 

lunghi, è stata da più parti suggerita la riduzione del massimo intervallo temporale. 

Tale riduzione è stata seguita da un abbassamento del corrispondente valore HIC di 

soglia (ad es. HIC di 700 per un intervallo non superiore a 15 ms). 

 

 

 

 
Fig.  4: Andamento delle accelerazioni (g) rispetto al tempo (ms) in assenza di dispositivi di 
ritenuta. 



COPIA OMAGGIO PER SOLIDARIETÀ DIGITALE 
LA RIVISTA DI BIOMECCANICA FORENSE 

                                                       pag. 60   

 
 

 
Fig. 5: Andamento delle accelerazioni (g) rispetto al tempo (ms) in presenza di dispositivi di 
ritenuta. 

 

 

La massima accelerazione risultante della testa è un altro parametro utilizzato per 

valutare il rischio lesivo al cervello: la sua soglia è fissata in 80 g per una durata 

superiore ai 3 ms. Questo parametro può essere utilizzato come ulteriore indicatore 

delle sollecitazioni sul capo, soprattutto per quanto riguarda i contatti contro 

strutture rigide che nell’HIC potrebbero essere sottostimati perché il segnale è 

mediato su un intervallo temporale più lungo. Di seguito è mostrato il grafico 

dell’accelerazione di capo, collo e busto a cui viene sottoposto un occupante 

cinturato durante un impatto frontale contro barriera rigida, ottenuto attraverso il 

software PC-CRASH (Fig. 6). 
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Fig. 6: Determinazione dell’accelerazione di capo, collo, busto in funzione del tempo tramite 
software PC-CRASH. 
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IL TRAUMA CERVICALE  

NEGLI INCIDENTI STRADALI 

 

 
 

 

 
 

 

Nel 1928 il medico statunitense H. E. Crowe coniò la locuzione colpo di frusta per 

indicare quel comune trauma al rachide cervicale che affligge gli occupanti di veicoli 

coinvolti in un tamponamento. 

Come già precisato, in un incidente automobilistico frontale, il movimento del 

rachide cervicale è esattamente contrario rispetto a quello che si verifica durante un 

tamponamento: l’occupante viene infatti prima catapultato inerzialmente in avanti, 

verso il volante, per poi tornare verso il sedile. Il meccanismo lesivo conseguente ad 

un tamponamento si verifica tramite un movimento improvviso e di intensità tale 

da ruotare il distretto cranio cervicale inizialmente all’indietro (estensione), per poi 

riportarlo in avanti (flessione). 

Il fenomeno di (iper)estensione provoca lesioni del legamento longitudinale 

anteriore della colonna cervicale e altri danni ai tessuti molli della parte anteriore 

del collo, inclusi strappi ed emorragie muscolari. L’(iper)flessione del collo genera 

stiramenti dei muscoli e dei legamenti cervicali posteriori con interessamento dello 

sternocleidomastoideo, dello scaleno e dei muscoli lunghi del collo. 
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La muscolatura del collo, le vertebre e, nei casi più gravi, i dischi tra loro interposti, 

possono subire stiramenti, schiacciamenti, spostamenti. La sintomatologia cervicale 

e i disturbi neurovegetativi associati, se presenti, si manifestano con modalità 

differite nel tempo. Qualche giorno, settimana o perfino anni più tardi vengono alla 

luce le vere conseguenze del trauma subito, ovvero un corteo sintomatologico 

caratterizzato da cervicalgia, rigidità articolare, contrattura muscolare con la 

conseguente limitazione della mobilità cervicale. 

Di seguito sono elencati le sintomatologie e i disturbi neurovegetativi più frequenti 

nei traumi cervicali: 

 

- disturbi cervicobrachiali (dolori che si irradiano dal collo al braccio fino alla 

mano); 

- formicolii e/o insensibilità alle dita delle mani; 

- sindrome mio-fasciale reattiva di uno o entrambi i muscoli trapezi superiori; 

- annebbiamento della vista o luccichii agli occhi; 

- disturbi uditivi come ipoacusia, ronzii, sensazione di orecchio tappato; 

- nausea e vomito; 

- lombalgie; 

- mal di testa, giramenti di testa, vertigini. 

 

I fattori che influenzano la gravità della distorsione cervicale sono molteplici ed 

includono l'età, il sesso, le condizioni osteoarticolari, lo stato dei legamenti, dei 

dischi intervertebrali, la dinamica dell'incidente, la gravità dell'impatto e molto 

altro. 

Per la determinazione delle lesioni traumatiche del rachide cervicale viene 

generalmente utilizzato il criterio denominato Neck Injury Criterion (NIC), proposto 

da Boström nel 1996, che correla il movimento relativo tra il centro di gravità della 

testa e la base del collo (vertebra T1) alla variazione del gradiente pressorio nel 

canale spinale. Studi sperimentali hanno verificato che il gradiente pressorio che si 

genera durante il moto repentino della testa può ledere i gangli nervosi. Il NIC è 

definito dalla seguente formula: 

 

 

𝑁𝐼𝐶(𝑡) = 0.2𝑎𝑟𝑒𝑙(𝑡) + 𝑣2
𝑟𝑒𝑙(𝑡) 

 
 

𝑎𝑟𝑒𝑙 = 𝑎𝑥
𝑇1 − 𝑎𝑥

𝐻𝐸𝐴𝐷       
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𝑣𝑟𝑒𝑙 = ∫ 𝑎𝑟𝑒𝑙𝑑𝑡 

 

 

dove a-T1 rappresenta l’accelerazione al livello della prima vertebra toracica, 

misurata in direzione antero-posteriore con unità di misura in g; a-HEAD 

rappresenta l’accelerazione del centro di gravità della testa, misurata in direzione 

antero-posteriore con unità di misura in g; la costante 0.2 rappresenta la lunghezza 

media -in metri- del rachide cervicale. I valori dell’indice NIC utilizzati per la 

valutazione del rischio lesivo sono quelli positivi, corrispondenti grosso modo alla 

fase in cui l’accelerazione della vertebra T1 è maggiore di quella della testa (in caso 

di tamponamento). Il massimo valore durante i primi 150 ms della prova è chiamato 

NICmax ed è considerato uno dei maggiori indicatori della lesività da colpo di 

frusta. A seguito di validazioni fornite da studi riguardanti incidenti reali, emerge 

che il valore dell’indice NICmax, al di sopra del quale si ritiene che possano 

presentarsi i sintomi cervicali AIS 1, è pari a 15 e 24 m^2/s^2, rispettivamente per 

lesioni a breve e lungo periodo (Fig. 1). 

 

 

 
Fig. 1: Curve della probabilità lesiona dell’indice NIC max. 

 

 

Nel 2001 Schmitt ha proposto un nuovo criterio lesivo, denominato Nkm o Nij, che 

si basa sulla combinazione lineare di forza di taglio (Fx) e momento flettente (My) 

sul collo e che è definito dalla seguente formula: 

 

 

𝑁𝑘𝑚 = 𝑁𝑖𝑗 =
𝐹𝑥

𝐹𝑖𝑛𝑡

+
𝑀𝑦

𝑀𝑖𝑛𝑡
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dove Fint e Mint sono rispettivamente i valori della forza assiale e del momento 

flettente critici per l'uomo e corrispondono a Fint=845 N, Mint=88 Nm per la 

flessione e 47 Nm per l’estensione. Attualmente l’indice Nkm è l’unico criterio 

riconosciuto dalla normativa americana FMVSS 208 per la valutazione del trauma 

cervicale di occupanti coinvolti in impatti frontali. Secondo tale normativa, l’indice 

non deve superare il valore unitario nell’intera durata del sinistro stradale, che 

corrisponde ad un rischio del 22% di incorrere in lesioni AIS 3+ per qualsiasi tipo di 

occupante. La seguente figura (Fig. 2) mostra le curve AIS in funzione dell’indice 

Nkm. 

 

 
Fig. 2: Curve AIS in funzione dell’indice Nkm. 

 

 

Gli indici NIC e Nkm sono generalmente utilizzati per la valutazione delle specifiche 

di rigidezza (es. assorbimento dell’energia di paraurti, traversa e trasferimento 

energia sugli occupanti) e dell’affidabilità di sistemi di ritenuta di veicoli coinvolti 

in prove di crash, al cui interno si trovano manichini con sensori che registrano 

istantaneamente gli spostamenti, l’accelerazione, i momenti angolari della testa e 

delle singole vertebre. 

In particolare, il BioRID-II è un manichino al cui interno si trova una ricostruzione 

biofedele della colonna vertebrale, composta da 5 vertebre lombari, 12 toraciche e 7 

cervicali. Le vertebre sono intervallate da una speciale gomma, che simula la 

resistenza alla torsione e alla flessione, e un sistema di elastici che ricrea la resistenza 

della muscolatura umana (Fig. 3). Dato che le vertebre artificiali possono solo 

muoversi lungo il piano sagittale, questo manichino nasce con lo scopo di valutare 

il rischio lesivo in caso di impatti centrati e lineari, mentre “lavora” meno bene per 

urti obliqui. Si precisa che il tecnico ricostruttore, in assenza di specifici software (Pc 
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Crash, Madymo, ...), riuscirà difficilmente a quantificare, attraverso procedure 

analitiche, l’esatto valore delle accelerazioni longitudinali, delle forze assiali, dei 

momenti flettenti che agiscono sul distretto cranio cervicale degli occupanti e, di 

conseguenza, gli indici NIC e Nkm 

 

 

 

 
Fig. 3: Particolare costruttivo manichino Bio-RID-II. 
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IL TRAUMA TORACICO  

NEGLI INCIDENTI STRADALI 

 

 
 
 

 
 

 

La gabbia toracica è costituita da una serie di sottili ossa semicircolari collegate in 

maniera flessibile allo sterno ed interconnesse con i muscoli al fine di garantire 

l’espansione e la contrazione dell’intera struttura durante la respirazione. Il trauma 

toracico è prodotto per contusione o penetrazione di oggetti nella parete ossea del 

petto umano e, di conseguenza, nei suoi organi interni quali cuore, polmoni, fegato, 

milza e reni.  

Le lesioni toraciche vengono associate ad una significativa mortalità proprio a causa 

delle potenziali lesioni degli organi anatomici vitali contenuti nella cavità toracica. 

Da una ricerca condotta negli Usa, i traumi toracici sono responsabili di un numero 

rilevante di morti e feriti gravi in incidenti automobilistici, secondi solo al trauma 

cranico. Questa traumatologia viene soprattutto riscontrata negli utenti più “deboli” 

della strada (pedoni, ciclisti, motociclisti) ma anche negli occupanti di autoveicoli, a 

seguito dei loro impatti contro le componenti rigide che si trovano all’interno 

dell’abitacolo (airbag, volante, cruscotto, …). 

In un traumatismo diretto, il petto viene colpito da un oggetto in movimento oppure 

impatta contro una struttura fissa; la parete toracica assorbe la sollecitazione 
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trasmettendola agli organi interni che si muovono con un andirivieni all’interno 

della cavità in cui sono racchiusi con la conseguente nascita di lesioni indirette o 

rotture (ad. es rottura dell'aorta, traumi contusivi per accelerazione-decelerazione). 

 

I principali meccanismi lesivi del torace sono: 

 

- traumi costali: portano all'instabilità della gabbia toracica e alla possibile 

penetrazione di segmenti ossei fratturati verso gli organi interni. Tali traumi 

sono direttamente correlati alla forza di compressione esercitata sulle costole, 

che possiedono comunque una notevole elasticità e sono sottoposte ad un’ampia 

escursione flessionale prima di giungere a frattura.  

- lesioni agli organi interni: si possono verificare a seguito dello schiacciamento 

del torace (con o senza frattura costale) e sono strettamente dipendenti dalla 

velocità dell’impatto ovvero all’intensità con cui l'onda di compressione viene 

trasmessa attraverso la parete toracica. Nei polmoni si possono generare danni 

al letto capillare degli alveoli (contusione polmonare); la lacerazione e/o la 

perforazione del tessuto polmonare può comportare un pneumotorace o 

emotorace. Per quanto riguarda il cuore, a elevate velocità possono verificarsi 

lesioni dei vasi sanguigni localizzati a livello del torace, come l’aorta. La rottura 

aortica può avvenire in diverse circostanze: a causa della forza di trazione e/o 

di taglio, della compressione diretta sulla colonna vertebrale o di un eccessivo 

aumento improvviso della pressione endoluminale. Viano (1983) ha valutato la 

possibilità di lacerazione aortica in combinazione con l’iperestensione del 

rachide cervicale. Smith et al. (1986) hanno concluso che l’80-85% delle vittime 

che sostengono un trauma aortico in un incidente automobilistico muoiono negli 

istanti immediatamente successivi all’evento.  

 

Studi sperimentali si sono rivolti a comprendere gli effetti dell'età sul limite di 

tolleranza del trauma toracico in impatti frontali, in relazione all’utilizzo o meno dei 

sistemi di ritenuta, concludendo quanto segue: 

- la metà degli occupanti con lesioni AIS 3+ al torace sono stati coinvolti in collisioni 

con un ΔV≤40 km/h; 

- nella metà degli occupanti più anziani (50 anni) sono state riscontrate lesioni al 

torace per ΔV ≤34km/h; 

- il tasso delle lesioni toraciche degli occupanti anziani era più del doppio di quella 

degli occupanti giovani.  

- gli occupanti obesi avevano un rischio del 26% e del 33% più elevato con AIS 2+ e 

3+ rispetto agli occupanti magri. In ogni caso, l'influenza dell’età risulta 

predominante rispetto alla condizione di obesità. 
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Le prove di crash condotte a livello europeo (EURONCAP) ed americano (NHTSA) 

hanno stabilito un livello di tolleranza per le accelerazioni risultanti sul torace in urti 

frontali. Questo parametro è misurato con un accelerometro triassiale posto sulla 

colonna vertebrale del manichino ed il suo valore è di 60 g all’intervallo di 3 ms (Fig. 

1).  La seguente formula mostra la correlazione tra il rischio di subire lesioni 

toraciche AIS 4+ e l’accelerazione (ad es.: il rischio è pari al 36% per accelerazioni di 

60 g). 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝐴𝐼𝑆 4+) =
1

[1 + exp (5.55 − 0.0693𝑎)]
 

 

 

 
Fig. 1: Rischio di lesione toracica in funzione dell’accelerazione in un intervallo di 3 ms. 

 

 

La grande quantità di prove sperimentali biomeccaniche su animali e cadaveri ha 

permesso l’introduzione e lo sviluppo di diversi criteri lesivi per impatti sul torace, 

di seguito riportati.  

 

 

CRITERIO TTI  

 

 

Il Thoracic Trauma Index (TTI) è un criterio di valutazione lesiva proposto nel 1984 

da Morgan, che dipende dalle caratteristiche degli individui (peso ed età), dalle 

accelerazioni laterali (sul lato dell’impatto) di picco della colonna vertebrale e della 
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gabbia toracica. Il TTI può essere utilizzato come indicatore della performance delle 

autovetture per urti laterali ed è definito dalla seguente formula: 

 

 

TTI = 1.4AGE + 0.5(RIBg + T12g)
MASS

MSTD
 

 

 

dove: 

- AGE: età del test; 

- RIBg: massima accelerazione laterale in valore assoluto in “g” della 4a e 8a 

costola sul lato d'impatto; 

- T12g: massima accelerazione laterale in valore assoluto della 12a vertebra; 

- MASS: massa del test (kg); 

- MSTD: massa del test standard che corrisponde a 75 kg. 

 

L'espressione può essere semplificata in presenza di manichino 50° percentile con 

massa di 75 kg: 

 

 

TTI(d) = 0.5(RIBg + T12g) 

 

 

Il 50% delle probabilità del verificarsi di una lesione del livello AIS 4+ è TTI = 170 g, 

mentre la probabilità del 50% di una lesione AIS 3+ è TTI = 125 g 

 

 

CRITERIO VC 

 

 

Nel criterio TTI non viene affrontato il meccanismo lesivo dei tessuti molli, dato che 

si utilizzano solo parametri relativi ad accelerazioni di strutture ossee, e pertanto 

non può essere utilizzato come criterio affidabile per le lesioni degli organi interni, 

che possono verificarsi anche senza un numero significativo di fratture costali. La 

comprensione del meccanismo di lesione dei tessuti molli è fondamentale per il 

miglioramento dei sistemi di protezione degli occupanti dato che gli organi vitali 

contenuti nel torace sono prevalentemente composti proprio da questa tipologia di 

tessuti. 
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In passato si è constatato che le lesioni dei tessuti molli sono strettamente dipendenti 

dal tasso (rapidità) di deformazione del torace e, in particolare, che le lesioni 

polmonari e cardiache possono verificarsi anche in assenza di evidenti deformazioni 

del torace. Ad esempio, le lesioni causate da un proiettile che impatta su un 

giubbotto antiproiettile, o da una palla da baseball che colpisce direttamente il 

torace, spesso non producono evidenze visibili sul petto nonostante potrebbero 

risultare altamente pericolose. 

Il Criterio Viscoso (VC) è definito dal valore massimo del prodotto tra la velocità di 

deformazione (V) e la funzione di compressione istantanea (C) in funzione del 

tempo: 

 

 

VC = max(
dD(t)

dt

D(t)

SZ
) 

 

 

dove:  

 

- D (t) è la compressione del torace in funzione del tempo; 

- SZ è una dimensione prescritta (spessore totale del tronco iniziale per urti 

frontali o metà della larghezza del tronco per urti laterali). 

 

Dall'analisi dei dati di esperimenti su cadaveri umani si riscontra che un impatto 

frontale che produce un valore VC di 1,3 m/s ha una probabilità del 50% di causare 

lesioni toraciche gravi (AIS ≥ 4). Un valore di 1 m/s può quindi essere usato come 

valore di riferimento per la tolleranza umana, relativamente alle lesioni toraciche. 

 

 

CRITERIO CTI  

  

 

L'Indice Toracico Combinato (CTI) è definito dalla combinazione della massima 

deformazione dello sterno e della massima accelerazione risultante sul torace, 

secondo la seguente formula: 

 

 

𝐶𝑇𝐼 =
𝐴𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑐

+
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑐
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Il valore critico dell’accelerazione del torace (Ac) è 90 g mentre quello relativo allo 

schiacciamento dello sterno (Dc) è 103 mm. Il valore di riferimento del CTI è 1 e 

corrisponde ad un rischio AIS4+ del 6% 

 

 

NOTE 

 

* AIS è il metodo standard per classificare il livello di lesione di un segmento 

corporeo. Una lesione costale è AIS 1, due fratture AIS 2, tre o più fratture AIS 3. Le 

lesioni al petto possono variare da AIS 3 a AIS 5. 
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I SISTEMI DI PROTEZIONE 

PER MOTOCICLISTI  

 

 
 
 

 

 

 

Le barriere di sicurezza (guard-rail) sono state concepite per prevenire pericolose 

uscite di strada tuttavia, nella progettazione, si è tenuto conto solo dell’esistenza dei 

mezzi a quattro ruote. Così, da sempre, il guard-rail rappresenta un pericolo mortale 

per chi viaggia su due ruote: un corpo libero che finisce contro questi dispositivi di 

protezione potrebbe subire lesioni mortali, ribaltando lo scopo per cui sono stati 

creati. Per i motociclisti, quindi, una banale scivolata può avere conseguenze letali. 

La soluzione tecnica consiste nei guard-rail di nuova concezione che prevedono una 

fascia in materiale plastico o gommoso, più deformabile del metallo e di diverso 

colore (ad es. giallo) per una maggiore visibilità, che copre la parte bassa della 

barriera favorendo una graduale decelerazione del motociclista ed un suo re-

indirizzamento. Il video consultabile nel nostro sito web (area multimedia) mostra 

il differente comportamento di un manichino lanciato alla velocità di 60 km/h 

contro due tipologie di guard-rail 

Si dovrebbero inoltre vietare le strutture con spigoli, lamiere taglienti e discontinue 

per facilitare lo scivolamento dopo l’impatto. Esiste un protocollo per 

l’omologazione delle barriere stradali che rispetta lo standard europeo ma ha il 

colpevole difetto di non considerare l’esistenza dei mezzi a due ruote. Le statistiche 
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rivelano che, in caso di incidente, le lesioni alla colonna vertebrale non sempre 

avvengono con il primo impatto, ma dopo la caduta, quando il motociclista viene 

sbalzato dal proprio mezzo colpisce le strutture di metallo ai lati della strada. 

In qualche caso i guardrail ‘assassini’ hanno portato perfino alla condanna dei 

progettisti per omicidio colposo, com'è accaduto nel 2009 nel territorio del Comune 

di Castelverde su un tratto della statale Paullese. Un automobilista era morto nella 

sua auto letteralmente tagliata in due dopo l’impatto contro una barriera non a 

norma installata dall'amministrazione provinciale: due funzionari vennero 

condannati a quattro mesi di reclusione. 
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LA BIOMECCANICA DELLE LESIONI 

TRAUMATICHE AI RENI 

 

 
 

 

I reni sono organi situati nella regione posteriore dell’addome, a lato della colonna 

vertebrale, all’altezza delle ultime vertebre toraciche. Essi hanno la forma “a fagiolo 

appiattito”, sono lunghi circa 12 cm, larghi 6 cm, spessi 3 cm, pesano un centinaio di 

grammi (circa 150 g nell’uomo), sono composti da circa 30 diversi tipi cellulari che 

vanno a formare una moltitudine di capillari di filtrazione e di tubuli che regolano 

una gran varietà di processi fisiologici. I reni sono circondati da una massa di tessuto 

adiposo (capsula adiposa) che li sostiene e protegge, senza tuttavia ancorarli in una 

specifica sede anatomica (Fig. 1). Il filtraggio del sangue, i prodotti di scarto del 

metabolismo con l’espulsione tramite l'urina, la regolazione della pressione 

sanguigna, il trasporto di acqua e sostanze in essa disciolte, l’equilibrio acido-base, 

l’eliminazione dei metaboliti dei farmaci, sono alcuni esempi del complesso 

meccanismo funzionale dei reni.  

Questi organi presentano una ricca vascolarizzazione: i principali vasi sono due 

arterie di grosso calibro, una a sinistra ed una a destra, che si distaccano ad angolo 

retto dall'aorta addominale, ed una vena (Fig. 2). 

 

 

 
Fig. 1: Anatomia del rene. 
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Fig. 2: Apparato urinario. 

 

 

La classificazione anatomo-radiologica dei traumi renali unanimemente accettata è 

quella della American Association for the Surgery of Trauma (AAST Renal Injury Scale), 

che distingue 5 gradi di trauma. I traumi più severi (grado IV, V) possono 

comportare la perdita totale o parziale del rene, mentre quelli di grado inferiore 

raramente producono danni clinicamente significativi (Fig. 3). 

 

 

 
Fig. 3: Tabella del grado di severità dei traumi renali con il corrispettivo valore dell’indice 
AIS. 
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Generalmente si possono individuare due tipologie di traumi ai reni: 

 

- aperti (o penetranti): sono prodotte per ferite da lame o proiettili; 

- chiusi: derivanti da compressione contro la colonna vertebrale o brusca 

decelerazione con spostamento del rene, lacerazione della sua arteria e/o della 

giunzione uretero-pelvica.  

 

Quando una forza è applicata in modo improvviso, il rene viene sottoposto a dei 

movimenti che possono causare lacerazioni al peduncolo1 o la separazione 

dell’organo dai suoi attacchi vascolari. L’entità delle lesioni renali è molto variabile: 

in caso di lieve trauma può presentarsi un’ecchimosi o un’ematoma; se la lesione è 

più grave l’organo può essere tagliato o lacerato con diffusione di urina e di sangue 

nel tessuto circostante. Se il rene viene staccato dall’inserzione vascolare, l’emorragia 

può essere grave e provocare il collasso o la morte (Fig. 4). 

 

 

 
Fig. 4: Principali lesioni renali. 

 

 

La seguente immagine mostra alcune tipiche lesioni renali che riguardano la rottura 

della membrana esterna e del parenchima (Fig. 5).2  

 

 

 
Fig. 5: Esempi di rottura della membrana esterna del rene. 
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Fig. 6: Avulsione del peduncolo vascolare del rene. 

 

 

Il meccanismo traumatico del rene in ambito sportivo è, in genere, quello del colpo 

diretto alla schiena o al fianco che causa lesioni da decelerazione rapida: poiché il 

rene è relativamente mobile può scontrarsi contro le coste o la colonna vertebrale 

con la conseguente formazione di una contusione e/o di una lacerazione 

parenchimale fino all’avulsione del peduncolo vascolare.  

Nell’articolo “Sport e traumi genitourinari” si è precisato che i traumi renali sono tra 

le più comuni lesioni sostenute durante le attività sportive. Nel dettaglio, di 136 

traumi addominali sport-correlati, quello renale di qualunque gravità è avvenuto in 

circa il 50% dei pazienti, di cui solo 5 (ossia 7%) son stati trattati con un intervento 

chirurgico. La fascia di età prevalente era tra i 10 e 20 anni e solo pochi pazienti 

superavano i 35 anni: da questa casistica si può dedurre che i traumi renali da sport 

raramente sono così gravi da richiedere il ricorso all’asportazione chirurgica del rene 

(nefrectomia). 

 

 

REVISIONE DELLA LETTERATURA SUI TRAUMI RENALI 

 

 

Negli ultimi decenni diversi studiosi hanno approfondito il comportamento 

biomeccanico del rene effettuando simulazioni sperimentali in vivo (test con 

pendolo su reni porcini) e numeriche che hanno permesso di quantificare la soglia 

energetica necessaria per produrre lesioni su questo organo. 
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In Fig. 7 sono mostrate le curve forza-deformazione derivanti dalle prove con 

pendolo su reni porcini: si rileva un comportamento viscoelastico dei tessuti renali, 

con un’iniziale resistenza alla deformazione ed un successivo incremento della forza 

fino al punto di rottura (valore massimo). Durante la fase di scarico, il tessuto 

recupera elasticamente la propria forma conservando una deformazione residua 

dipendente dal rapporto tra fibre sane e lesionate. 

 

 

 
Fig. 7: Risultati dei test con pendolo di massa 4.71 kg. La velocità di impatto, pari a 1.3 m/s, 
corrisponde ad un’energia di 4 J. 

 

 

La seguente immagine chiarisce la dipendenza lineare tra l’energia posseduta dal 

pendolo urtante e la massima forza che viene applicata sul rene (Fig. 8). 

 

 

 
Fig. 8: Massima forza registrata con i pendoli P1 (4.7 kg) e P2 (2.2 kg) rispetto a differenti 
energie di impatto. Si nota che le forze applicate sul rene sono indipendenti dalla massa del 
pendolo urtante. 



COPIA OMAGGIO PER SOLIDARIETÀ DIGITALE 
LA RIVISTA DI BIOMECCANICA FORENSE 

                                                       pag. 82   

Nella seguente immagine (Fig. 9) è mostrata la relazione tra la scala di lesività renale 

(AAST Renal Injury Scale) e l’energia di impatto. Come previsto, quest’ultimo 

parametro è direttamente connesso alla severità lesiva: ad esempio per un’energia 

di impatto di 4 J3 si ottiene un AAST di III grado, che corrisponde a lacerazioni 

maggiori di 1 cm della corteccia renale (strato più esterno). 

 

 

 
Fig. 9: Scala AAST per differenti intervalli energetici e masse del pendolo. 

 

 

Gli studiosi hanno stabilito che il meccanismo lesivo per traumi renali di tipo chiuso 

è strettamente dipendente dall’energia di impatto e che quest’ultimo parametro può 

quindi essere utilizzato per quantificare la soglia di lesività. 

Bschleipfer et al. (2002), Santucci et al. (2001) e Schmidt et al. (2005, 2006) hanno 

concordato nell’assumere il valore energetico di 4 J come soglia di lesione renale (RIT 

Renal injury threshold), corrispondente ad una densità di energia pari a 25 kJ/m3 e ad 

una severità lesiva del III grado della scala AAST. In particolare, è stato rilevato che 

per livelli di energia superiore ai 4 J, le lesioni si estendono per più del 60% 

dell’intero organo. 

È necessario precisare che le predette sperimentazioni sono state effettuate su reni 

animali e che rimane comunque difficile predire come l’energia sviluppata durante 

un impatto possa essere assorbita e dissipata dalle strutture corporee umane prima 

di essere trasferita sui reni. 

 
1 Il peduncolo renale è costituito dal complesso delle formazioni vascolari che 

entrano o escono dal rene in corrispondenza del suo ilo. 
2 Il parenchima è composto da un insieme di unità elementari, i nefroni, ai quali è 

legata la funzione uropoietica, e da un sistema di dotti escretori. 
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3Eimpatto=1/2mv2 dove m è la massa del pendolo urtante (P1: 4.7 kg, P2: 2.2 kg) e v è 

la velocità del pendolo al momento dell’urto (1.3 m/s). 
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TRAUMATOLOGIA DELL’EMBRIONE  

IN INCIDENTI STRADALI 

 

 
 

 

Nel presente articolo sarà effettuato un richiamo anatomico dell’embrione, dei 

traumi ad esso connessi e si chiariranno le modalità attraverso cui le sollecitazioni 

impresse su un veicolo vengano trasmesse alle occupanti in gravidanza e se la loro 

entità sia sufficiente a procurare loro degli effetti lesivi. 

La gestazione è una condizione fisiologica che porta alla formazione di un nuovo 

individuo. La durata media, calcolata a partire dal primo giorno dell’ultima 

mestruazione, è di circa 280 giorni, comunemente suddivisi in tre trimestri, 40 

settimane o 9 mesi solari (Fig. 1). 

 

 

 
Fig. 1: Schema delle corrispondenze. 

 

 

Nel corso della gravidanza avvengono notevoli modificazioni anatomiche e 

fisiologiche sull’embrione (o feto) e sulla madre. Questi complessi cambiamenti 

interessano soprattutto l’utero che, al termine della gravidanza, risulta lungo circa 

33-34 cm rispetto i 7 cm iniziali, e presenta una cavità di 5000 cm3 contro i 3 cm3 di 

partenza.  Entro il terzo mese di gravidanza l’utero viene ancora considerato un 

organo pelvico; mentre dall’inizio del 4° mese s’innalza progressivamente 

nell’addome, diventando un organo addominale e raggiungendo l’altezza 

dell’ombelico al 5°-6° mese (Fig. 2). 
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Generalmente si parla di embrione fino al termine della decima settimana di 

sviluppo, di feto da questo momento in poi. L'embrione inizia la sua esistenza 

intorno al 14° giorno del ciclo mestruale con la fecondazione: la terza settimana di 

gravidanza (terza settimana dall'ultima mestruazione ovvero dell’età gestazionale) 

corrisponde alla prima settimana di vita dell'embrione (età concezionale).  

Di seguito si riportano le fasi dello sviluppo dell’embrione durante le settimane di 

gestazione (ai fini del presente articolo ci si concentrerà sul primo trimestre)1.  

 

 

 
Fig. 2: Altezza del fondo uterino nei diversi periodi di gestazione. 

 

 

1° mese: 

- 3A settimana: fecondazione dell'ovocita, formazione dell'embrione e suo impianto 

nella cavità uterina; 

- 4A settimana: nell’utero si forma il sacco gestazionale ed all'interno dell'embrione 

si sviluppano delle aree specializzate, dette "somiti", da cui prenderanno origine lo 

scheletro ed i muscoli. La parte esterna dell'embrione, a stretto contatto con le pareti 

uterine, viene raggiunta dal sangue materno (inizio della circolazione utero-

placentare) che fornisce il nutrimento. 

 

 

2° mese: 

- 5A/6A settimana: nell'embrione iniziano a formarsi il cuore (con le prime pulsazioni 

cardiache), gli occhi, le strutture cerebrali, il fegato, gli abbozzi dell'orecchio esterno, 

dell'esofago, dello stomaco, dei genitali esterni e della tiroide. L'embrione misura dai 

3 mm ai 6 mm. 
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- 7A settimana: compaiono gli abbozzi degli arti superiori e inferiori, del pancreas e 

dei reni. Il cordone ombelicale e ̀ perfettamente formato. S’inizia a sviluppare la 

corteccia cerebrale. L'embrione misura circa 10 mm. 

- 8A settimana: le pulsazioni cardiache sono ritmiche; si formano gli abbozzi delle 

mani e dei piedi e compaiono le dita. I genitali assumono morfologia maschile o 

femminile. L'embrione pesa in media 1 grammo ed è lungo circa 16 mm. 

 

3° mese: 

- 9A -10A settimana: si sviluppano le ossa, i muscoli, i nervi ed i grossi vasi. 

L'estremità cefalica dell'embrione comincia a separarsi dal torace e ha un volume 

pari ad un terzo di tutto il corpo embrionale. Si possono distinguere gli abbozzi del 

naso, delle orecchie e delle mandibole. L'embrione misura circa 3 cm e pesa circa 2 

grammi (Fig. 4). 

- 11A  -12A settimana: nei genitali maschili si sviluppa il glande, in quelli femminili è 

presente l'abbozzo dell'utero. Nel pancreas si formano le "Isole di Langherans" 

ovvero le strutture preposte alla produzione d’insulina. Il feto pesa in media 14 

grammi ed è lungo circa 5-7 cm. 

 

 

 

 
Fig. 3: Sviluppo embrionale. 
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Fig. 4: Embrione durante la nona settimana di gravidanza. 

 

 

Per quanto riguarda la tematica dei traumi in gravidanza conseguenti a sinistri 

stradali, nell’articolo “Motor vehicle safety during pregnancy” di Vladutiu et al. è 

precisato che anche lesioni di lieve entità sono pericolose per il feto dato che alterano 

le primarie funzioni dell’utero. Il predetto articolo conferma che, a seguito di traumi 

derivanti da incidenti stradali, vi è un rischio maggiore di parto prematuro, morte 

fetale e basso peso alla nascita. In particolare, è stato dimostrato che una donna in 

gravidanza coinvolta in un sinistro stradale ha un rischio quattro volte superiore di 

perdere il feto rispetto a una donna che non ha subito traumi di questo genere.  

Diversi altri gruppi di ricerca hanno utilizzato cadaveri umani, dispositivi 

antropomorfi femminili (manichini gravidi per crash-test) e modelli computazionali 

per comprendere i meccanismi lesivi fetali. 

Crosby et al. (tra il 1967 ed il 1968) si sono serviti di primati anestetizzati per 

dimostrare che la compressione addominale esercitata dalla cintura di sicurezza 

veniva tramessa anche sugli organi addominali/pelvici, con le conseguenti 

variazioni della pressione intrauterina e del battito cardiaco fetale (Fig. 5). Queste 

variazioni risultavano diverse rispetto a quelle riscontrate nella cavità addominale, 

a conferma del fatto che il differenziale pressorio poteva effettivamente condurre a 

importanti modificazioni uterine. 

 

 

 
Fig. 5: Battito cardiaco e pressione sanguigna a seguito di un impatto (primate cinturato). 
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È risaputo che le cinture di sicurezza riducono le lesioni degli occupanti coinvolti in 

incidenti stradali. L'American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 

raccomanda alle donne incinte di indossare correttamente la cintura di sicurezza, il 

cui nastro inferiore non deve mai passare sulla parte inferiore dell’addome. 

L’utilizzo di modelli computazionali ha infatti confermato come una scorretta 

ritenuta possa comportare un aumento del rischio di rottura dell'utero o di 

formazione di lesioni addominali per compressione. L’interruzione di gravidanza in 

seguito ad un evento traumatico di lieve entità è un evento poco frequente e può 

essere associato principalmente a tre meccanismi lesivi: il primo dovuto alla 

compressione sulla regione addominale, il secondo derivante dalle “conseguenze 

neurogene mediate da un trauma cranico commotivo”, il terzo da conseguenze 

“neuro vascolari mediate da un trauma psicogeno”. Sono spesso frequenti anche i 

traumi multifasici con movimenti inerziali differiti nel tempo (in accelerazione-

decelerazione), che generano piccoli “effetti contusivi locali”, lo stiramento dell’asse 

vascolare nutritizio e possibili disturbi transitori. 

Si precisa che gli organi addominali, tra cui l’utero, sono privi della protezione 

fornita dalla soprastante gabbia toracica. Se da un lato i traumi derivanti da ferite 

penetranti sono facilmente identificabili e trattabili; quelli derivanti da impatti 

contusivi o compressivi inizialmente possono essere privi di sintomi e portare a 

diagnosi ritardate nel tempo con elevata possibilità di malattia o morte. 

Oltre al meccanismo lesivo da “impatto diretto”, l’utero materno può quindi essere 

sottoposto ad un traumatismo indiretto da “contraccolpo” conseguente a rapidi 

fenomeni di accelerazione/decelerazione che determinano lacerazioni, stiramenti, o 

disinserzione degli organi endoaddominali (tra cui l’utero). Se le lesioni dirette sono 

legate all’effetto meccanico indotto dalla cintura sulle zone di pressione (torace, 

addome, organi cavi ecc.), le lesioni indirette sono svincolate dall’uso della cintura e 

si realizzano per la mobilizzazione di alcuni organi e la trasmissione delle forze 

attraverso la parete addominale. Gli organi addominali, per l’appunto, hanno 

un’elevata mobilità relativa e non sono fissati rigidamente alla cavità peritoneale. 

Per quanto riguarda la determinazione delle sollecitazioni a cui è stato sottoposto 

l’addome dell’occupante di genere femminile e, di conseguenza, l’embrione 

contenuto al suo interno, è possibile ricostruire l’impatto frontale utilizzando il 

particolare modello multibody del software Pc-Crash. Tale modello è composto da 

varie parti (testa, collo, torso, bacino, anca, etc.) interconnesse da giunzioni che 

simulano il comportamento delle articolazioni. In aggiunta, ad ogni parte è possibile 

assegnare determinate proprietà fisiche, quali la geometria, la massa, la rigidezza di 

contatto e il coefficiente di frizione, che consentono di modellare con grande 

accuratezza il movimento dell’occupante durante la fase di impatto. Nella 

fattispecie, si inserisce il modello multibody nel vano dell’abitacolo riservato al 
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conducente e si valutano le sollecitazioni risultanti a livello cervicale, toracico, 

addominale, in relazione all’utilizzo della cintura di sicurezza (Figg. 6-8). 

 

 

 
Fig. 6: Modello multibody di conducente utilizzato per la simulazione. 

 

 

 

Fig. 7: Modello multibody: configurazione iniziale (prima dell’urto). 

 

 

 
Fig. 8: Modello multibody: flessione in avanti del corpo e trattenuta della cintura di sicurezza 
a seguito dell’urto frontale. 
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1 Le settimane ed i mesi riportati corrispondono alla classica datazione della 

gravidanza usata presso tutti gli ospedali ("età gestazionale"). Per il calcolo dell'età 

precisa dell'embrione ("età concezionale") basterà togliere due settimane. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Rupp JD, Klinich KD, Moss S, Zhou J, Pearlman MD, Schneider LW. Development 

and Testing of a Prototype Pregnant Abdomen for the Small-Female Hybrid III ATD. 

2001; 

Motozawa Y, Hitosugi M, Abe T, Tokudome S. Effects of seat belts worn by pregnant 

drivers during low-impact collisions. Am J Obstet Gynecol. 2010 

Duma SM, Moorcroft D, Stitzel J, Duma G. A computational model of the pregnant 

occupant: effects of restraint usage and occupant position on fetal injury risk; 

Proceedings of the 19 International Technical Conference on the Enhanced Safety of 

Vehicles; 2005 

Manoogian S, Moorcroft D, Duma S. Pregnant occupant injury risk in severe frontal 

crashes using computer simulations. Biomed Sci Instrum. 2008 

Delotte J, Behr M, Thollon L, et al. Pregnant woman and road safety: experimental 

crash test with post mortem human subject. Surg Radiol Anat. 2008 

Delotte J, Behr M, Baque P, Bourgeon A, de Peretti F, Brunet C. Modeling the 

pregnant women in driving position. Surg Radiol Anat. 2006. 

Crosby et at. “Impact injury to the pregnant female and fetus in lap belt restraint” 

1967 ; Crosby et al. “Impact injuries in pregnancy: experimental studies” 1968  

Crosby et at. “Impact injury to the pregnant female and fetus in lap belt restraint” 

1967 ; Crosby et al. “Impact injuries in pregnancy: experimental studies” 1968 

Mc Connell et al., “Human head and neck kinematics after low velocity rear-end 

impacts – understanding “Whiplash””, 1995, SAE 952724  1 

West et al. – “Low speed rear end collision testing using human subjects” -  

Accident Reconstruction Journal 1993 

Szabo T et al. – “Human occupant kinematic response to low speed rear-end 

impacts” – SAE 1994 

Nahum et al. “Accidental injury: biomechanics and prevention” Springer 2 ed. 2000 

 

 

 

 

 



COPIA OMAGGIO PER SOLIDARIETÀ DIGITALE 
LA RIVISTA DI BIOMECCANICA FORENSE 

                                                       pag. 92   

 



COPIA OMAGGIO PER SOLIDARIETÀ DIGITALE 
LA RIVISTA DI BIOMECCANICA FORENSE 

                                                       pag. 93   

L’ETÀ COME FATTORE UMANO E 

BIOMECCANICO DI UN INCIDENTE 

STRADALE 

 

 
 

 
 

 

Negli ultimi tempi si è raggiunto, grazie al benessere economico, un miglioramento 

delle condizioni di salute ed un graduale innalzamento dell’età per la guida fino ad 

oltre gli 80 anni. Il decadimento delle prestazioni psico-fisiche dovute alla vecchiaia 

è un tema affrontato in sede di rinnovo patente ma è spesso trascurato nella 

ricostruzione di un sinistro stradale. Nella presente trattazione si cercherà di 

correlare l’età dell’individuo con il fattore umano e le corrispondenti sollecitazioni 

sviluppate durante un incidente (fattore biomeccanico). 

 

 

IL FATTORE UMANO 

 

 

Il fattore umano è costituito dall'insieme dei comportamenti, delle condizioni 

fisiche, degli stati psicologici dell'uomo: si stima che i conducenti dei veicoli 

contribuiscano nella misura del 90% all’accadimento degli eventi che conducono ad 

un incidente stradale. Quando le caratteristiche fisiologiche e psicologiche 

dell'organismo umano, aggiunte alle condizioni di contorno (strada o ambiente, ma 
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anche lo stato meccanico dei veicoli) diventano tali da eccedere i normali valori della 

capacità di guida, si innalza il livello di rischio. 

L’aumento dell’età conduce inesorabilmente alla diminuzione delle prestazioni di 

conduzione di guida, in particolare si ha difficolta ̀ nell’adattarsi e nel prendere 

decisioni rapidamente e sotto pressione, nell’elaborare compiti complessi e nel 

percepire nuove situazioni.  

La seguente figura mostra come le persone di età superiore ai 65 anni sono 

mediamente più soggette agli incidenti provocati dalle manovre più comuni 

(mancata precedenza, errori di svolta) mentre gli eventi causati per eccesso di 

velocità o l’influsso di alcol diminuiscono al crescere dell’età (Fig. 1). 

 

 

 
Fig. 1: Numero e tipo di incidenti in relazione alla fascia d’età. Nelle ordinate il numero di 
casi. 

 

 

La vista è uno di quei fattori che pregiudicano le prestazioni di guida di un 

automobilista anziano: dai nostri occhi vengono percepite il 90% delle informazioni 

necessarie alla guida ed invecchiando diminuiscono l’acuità visiva e la sensibilità al 

contrasto. La stessa messa a fuoco per le diverse distanze è regolata meno 

velocemente, la visione periferica si restringe e diminuisce l’adattamento al buio. In 

sintesi, occorre più del doppio del tempo per adattarsi al passaggio dalla luce al buio 

rispetto ad un ventenne ed aumenta la percentuale di abbagliamento nelle normali 

condizioni di guida. La seguente immagine (Fig. 2) mostra l’interpolazione lineare 

tra la distanza di leggibilità dei segnali stradali e l’età del conducente (1 feet = 0.3 

metri): un 75enne mette a fuoco un segnale stradale ad una distanza pari o inferiore 

a 100 metri mentre un 25enne lo rileva a 150 metri. 
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Fig. 2: Distanza di leggibilità dei segnali stradali in funzione dell’età del conducente. 

 

 

Lo stesso tempo di reazione, che rappresenta l’intervallo temporale che separa uno 

stimolo da una reazione, aumenta con l’avanzare degli anni (Fig. 3). 

 

 

 
Fig. 3: Tempo di reazione rispetto all’età del conducente. 

 
 
Al fine di diminuire il rischio di incidenti stradali legati a fattori umani, sulle vetture 

sono stati sviluppati numerosi sistemi di sicurezza attiva, anti-collisione, di 

comunicazione e di allarme per pericoli, ostacoli imminenti, altri dispositivi per la 

rilevazione delle condizioni del conducente e per la correzione automatica di errori 

di guida. 
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IL FATTORE BIOMECCANICO 

 

 

Con l’avanzare dell’età si ha una riduzione, oltre che della vista, anche della 

flessibilità e della sicurezza nelle attività senso-motorie nonché della forza 

muscolare, della velocità dei movimenti e dell’agilità degli arti. Tali limitazioni 

possono essere fonte di pericolo durante la normale guida, nelle intersezioni a causa 

del rallentato e limitato movimento rotatorio del capo, nelle manovre di emergenza 

per la diminuzione della forza muscolare e dell’agilità negli arti per spingere 

energicamente il pedale del freno o ruotare rapidamente il volante.  In una ricerca 

condotta da Kuhlman nel 1993, gli anziani presentano, rispetto ai giovani, il 12% in 

meno di flessione cervicale, il 32% in meno di estensione del collo, il 22% in meno di 

flessione laterale e il 25% in meno di rotazione. 

La Fig. 4 mostra le lesioni registrate nell'UE tra il 2005 e 2008: mettendo a confronto 

la distribuzione degli infortuni e l’età si rileva che più del 40% degli anziani riporta 

fratture ossee a seguito di incidenti. 

 

 

 
Fig. 4: Percentuale delle lesioni rispetto all’età. 

 

 

La seguente immagine conferma che negli incidenti stradali, a parità di velocità ed 

accelerazioni subite dal veicolo, aumenta la probabilità di lesioni gravi (MAIS 4+) 

per occupanti over 65 (Fig. 5). 
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Fig. 5: Percentuale relativa lesioni gravi rispetto all’età. 

 

 

Molti anziani sono limitati nei movimenti a causa della normale degenerazione 

biologica del tessuto osseo che diventa altamente vulnerabile alla rottura (es. 

osteoporosi). Il genere femminile risulta più soggetto all’osteoporosi a causa della 

perdita del calcio nelle ossa e pertanto presenta un rischio lesivo maggiore rispetto 

al genere maschile. Dal seguente grafico (Fig. 6) è possibile notare che fino a 64 anni 

il genere maschile è maggiormente soggetto a lesioni gravi mentre, oltre i 65 anni, la 

fragilità ossea delle donne fa invertire tale tendenza. 

 

 

 
Fig. 6: Percentuale di conducenti con lesioni gravi (MAIS da 4 a 6) rispetto all’età ed al sesso. 

 

 

In aggiunta è possibile stabilire una corrispondenza tra la frequenza delle lesioni 

gravi, l’età e la variazione di velocità per urti frontali. Nel dettaglio, il 50% degli 

occupanti giovani subisce lesioni gravi per variazioni di velocità di poco inferiori ai 
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50 km/h mentre la medesima percentuale di occupanti anziani si ottiene per 

variazioni di velocità di circa 40 km/h, inferiore di 10 km/h rispetto al caso 

precedente (Fig. 7). 

 

 

 
Fig. 7: Frequenza di lesioni gravi in urti frontali, rispetto al delta v e per differenti classi di età. 

 

 

Una ricerca dell’Università della Virginia ha utilizzato tre gruppi di conducenti, 

suddivisi per età, in rapporto all’utilizzo della cintura di sicurezza ed all’attivazione 

dell’airbag, concentrandosi sulle lesioni subite dalle diverse parti del corpo (testa, 

collo, petto, addome, colonna vertebrale, mani, piedi, bacino). É possibile constatare 

che in tutti e tre i casi si è verificato un aumento considerevole delle lesioni fatali sul 

torace nel gruppo +65, dovuto essenzialmente alla cintura di sicurezza che, 

comprimendo una cassa toracica non più elastica e resistente, provoca un maggior 

traumatismo rispetto alle altre fasce di età (Fig. 8). 

Per concludere, possiamo affermare che l’avanzare dell’età produce una riduzione 

dei riflessi, una diminuzione del campo visivo ed una differente risposta 

biomeccanica delle strutture del corpo alle sollecitazioni generate durante un 

incidente stradale. 
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Fig. 8: Lesioni gravi in urti frontali rispetto all’età ed ai sistemi di ritenuta utilizzati. 
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RESOCONTO DEL PRIMO CONVEGNO 

DI BIOMECCANICA FORENSE 

 

 
 

 

Il 17 novembre 2017 abbiamo organizzato il primo convegno di Biomeccanica 

Forense, dal titolo “Sistemi di Sicurezza degli Autoveicoli e Fattore Umano“, 

scegliendo come location una delle sale meeting più capienti dell’Hotel NH Touring 

di Milano. 

Il convegno è stato un’occasione di discussione e di approfondimento - tra i vari 

illustri attori interessati – sui temi fondamentali dei dispositivi di sicurezza passiva 

ed attiva delle autovetture, delle lesioni subite dagli occupanti a seguito di un 

incidente stradale, dell’aspetto giuridico interconnesso ai sistemi di ritenuta e del 

fattore umano e testimoniale. 

L’ing. Dante Bigi è stato il primo relatore a prendere la parola illustrando i sistemi 

di sicurezza passiva degli autoveicoli e descrivendo, con l’aiuto di casi reali, le 

interconnessioni tra l’utilizzo, o mancato utilizzo, della cintura di sicurezza e le 

lesioni subite dagli occupanti. 

Il secondo esperto intervenuto è stato il Dott. Andrea Costanzo, autore di numerose 

pubblicazioni in campo medico, che effettuato un’introduzione sul significato della 

biomeccanica delle lesioni per poi parlare del progresso tecnologico dei dispositivi 

di sicurezza installati sugli autoveicoli e di come essi abbiano influito sulla riduzione 

delle lesioni degli occupanti. Inoltre, riprendendo i concetti discussi dall’Ing. Bigi, 

ha sottolineato l’importanza dei pretensionatori, delle cinture di sicurezza e degli 

airbag quali strumenti per la diminuzione drastica delle morti negli incidenti 

stradali. 

Il terzo relatore è stato il Dott. Alessandro Antonietti, docente di psicologia cognitiva 

all’Università Cattolica di Milano, il quale ha spiegato i numerosi aspetti che 

influiscono sia positivamente che negativamente sui riflessi e sugli atteggiamenti 

durante la guida.  

L’ing. Giancarlo Della Valle, autore di numerose pubblicazioni scientifiche sulla 

sicurezza attiva e passiva dei veicoli, ha presentato i sistemi di sicurezza attiva degli 

autoveicoli ed il loro intervento durante l‘atto della guida.  

Il quinto relatore intervenuto è stato l’Avv. Gianmarco Cesari, presidente 

dell’Osservatorio Vittime della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo e legale 

dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, che si è soffermato sulla 

legge dell‘omicidio stradalE e sull’importanza della sinergia tra il tecnico 
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ricostruttore ed il medico legale. È stata presentata una causa inerente all‘effettivo 

utilizzo della cintura di sicurezza da parte di una passeggera e le indagini che sono 

state eseguite al fine di giungere alla soluzione del caso. 

 

 

 
 

 

Il sesto intervento è stato a cura della Dott.ssa Silvia Bosio, psicologa e formatrice 

della Polizia Locale di Milano, che ha trattato l’aspetto testimoniale negli incidenti 

stradali, specificando come la memoria, le emozioni, le credenze ed i pregiudizi del 

soggetto possano influenzare il ricordo dell’evento. 

A conclusione del convegno l’Ing. Francesco Del Cesta, referente italiano del 

software Pc-Crash, ha presentato il sistema CDR Bosch per la lettura dei dati di crash 

dalla centralina airbag dei veicoli. Il dispositivo CDR (Crash Data Retrieval) 

consente di acquisire le informazioni cruciali della fase d’urto, che sono 

memorizzate all’interno delle centraline dei veicoli, e rappresenta un valido 

supporto per la determinazione delle cause che hanno prodotto un incidente 

stradale. Già da ora, i tecnici ricostruttori possono utilizzare questi dati per validare 

le proprie argomentazioni e, soprattutto, per risolvere tutti quei sinistri in cui la 

carenza di informazioni (ad es. mancanza di una documentazione fotografica, di una 

planimetria, ecc.) impedisce l'applicazione dei metodi di calcolo tradizionali. 
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CHI SIAMO 

 
 

 

 

Ing. Alberto Sartori 
 

 

Laureato in Ingegneria Biomedica, Consulente del 
Tribunale di Padova e Rovigo. Esperto nella ricostruzione 
cinematica degli incidenti stradali e nella biomeccanica 
delle lesioni. Ha partecipato al Master di 2° livello in 
Ingegneria Legale presso l'Università degli Studi di 
Firenze effettuando un lavoro di tesi dal titolo "Gli urti a 
bassa velocità: aspetti biomeccanici e tecniche 
ricostruttive".  È membro del gruppo ARIS (Analisi 
Ricostruzione Incidenti Stradali) e cofondatore del sito 
web biomeccanicaforense.com. 
 

 
Ing. Pierluigi Perfetti 
 

 

Laureato in Ingegneria Meccanica, Consulente del 
Tribunale di Chieti. Esperto nella ricostruzione 
cinematica sinistri, in estimo immobiliare e in infortuni sul 
lavoro. Ha partecipato al Master di 2° livello in Ingegneria 
Legale presso l'Università degli Studi di Firenze. È 
membro delle commissioni in Ingegneria Forense e 
sicurezza dell'ordine degli Ingegneri di Chieti, 
cofondatore del sito web biomeccanicaforense.com. 
 
 

Contatti Biomeccanica Forense: 
MAIL info@biomeccanicaforense.com 
WEB www.biomeccanicaforense.com 
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