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di Siegfried Stohr*Sicurezza

uando un mio allievo mi confessa di avere paura a guidare con la pioggia gli 
confermo sempre che la sua paura è più che giustificata.
Partiamo da un ragionamento sulla fisica. L’aderenza è una “Forza” che si 
oppone allo scorrimento relativo fra due superfici a contatto fra loro. Questa 
Forza permette di vincere l’inerzia della massa di un veicolo lanciato in velo-
cità e cambiare così la sua direzione.
Ma è evidente che se una di queste superfici, ad esempio l’asfalto, cam-
bia perché è bagnata, cambia radicalmente quella Forza che ci permette 
di dirigere e rallentare il nostro veicolo. Tutti oramai sanno che in presenza 

di pioggia occorre quindi moderare la velocità, ma ragionando in termini di Forze forse il 
concetto diventa più convincente.

L’aderenza ci serve per cambiare direzione (aderenza trasversale) e per trasmettere cop-
pia traente o frenante (aderenza longitudinale); quindi non solo bisogna diminuire la veloci-
tà ma anche aumentare le distanze e rendere le manovre di sterzo più dolci e progressive, 
cosa che i piloti conoscono bene per sperimentarne continuamente gli effetti.
Oggi grazie all’ABS si evitano i bloccaggi delle ruote in frenata e grazie all’ESP (BMW 
DSC) si evitano pericolosi pattinamenti in accelerazione. Anche la stabilità viene aiutata 
dai sistemi attraverso la frenatura di singole ruote: ma se l’aderenza è minore, sarà minore 
anche l’effetto che queste forze potranno avere per ripristinare la corretta marcia dell’auto 
(nei casi di sottosterzo e sovrasterzo).
C’è poi un caso in cui questa forza (aderenza) diventa praticamente nulla: è il caso dell’A-
quaplaning (si scrive così).
Il fenomeno dell’Aquaplaning si manifesta quando, passando in velocità su una pozzan-
ghera, il pneumatico non riesce ad espellere l’acqua attraverso le sue scanalature (che da 
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nuovo sono profonde 8mm).
Quindi il pneumatico “galleggia” sull’acqua per un attimo perdendo completamente il suo contatto 
col suolo. Questo pericolo, oramai scongiurato in autostrada, rimane comunque presente in caso di 
forti piogge torrenziali, e cresce col crescere della velocità. In questi casi nulla può fare il guidatore 
se non attendere che la pozza finisca; può però fare manovre improvvise di sterzo che possono solo 
peggiorare la situazione una volta terminata la pozza. Occorre solo tenere fermo il volante, anche se 
la situazione diventerebbe più complessa se il fenomeno si dovesse manifestare in curva!
Ovvio che lo stato di usura dei vostri pneumatici può contribuire enormemente al manifestarsi di que-
sto pericoloso fenomeno.

Un altro fattore di rischio è rappresentato dalla nuvola d’acqua sollevata dalle vetture che ci prece-
dono e che riduce la visibilità. Fenomeno ridotto grazie all’utilizzo di asfalti drenanti in autostrada (e 
a Monza).
La visibilità con la pioggia rimane comunque un fattore che aumenta i rischi: si riduce la visibilità sul 
parabrezza, ci sono riflessi ingannevoli e, specie di notte, resta più difficile valutare distanze e lo svi-
luppo delle curve.
Certo, la pioggia va temuta e durante i nostri corsi gli allievi restano stupiti di come, con un asfalto 
liscio e bagnato, l’auto perda aderenza anche a velocità che loro considerano basse (come i 50/60 
Km/h).
Per meglio capire l’aderenza e la sua mutevolezza, durante i corsi di guida sicura disinseriamo tutti 
gli ausili elettronici in modo che controllare l’auto diventi più difficile.
Perché anche se questi ci aiuterebbero, non bisogna mai affidarsi a questi sistemi e sentirsi comun-
que sicuri anche quando piove.
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