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Motori di Riccardo Matesic*

a davvero l’abbigliamento tecnico 
per motociclisti non serve a limitare 
i danni in caso di caduta a veloci-
tà superiori ai 50 km/h, come dice 
l’UDV, l’Istituto tedesco di Ricerca 
sugli Incidenti delle società di assi-
curazione?
Fortunatamente no. L’UDV dice che 
in caso di urto contro ostacoli, il tra-

dizionale abbigliamento non ha alcuna efficacia se 
la velocità è superiore a 25 km/h. Nel caso di giac-
ca con airbag, tale valore cresce fino a 50 km/h; 
con possibilità di salire ancora ai 70 km/h, aumen-
tando il volume dell’airbag.

Velocità abbondantemente superate da qualunque 
motociclista nella guida di tutti i giorni, spesso an-
che su strade urbane. E la maggior parte di noi non 
ha ancora il giubbino con l’airbag. Però le parole 
vanno misurate, e qui si parla di urto contro osta-
coli. Lo studio, anzi, cita l’esempio dei piloti, che 
in pista cadono a velocità elevatissime, rialzandosi 
illesi. Capita perché l’abbigliamento tecnico pro-
tegge molto bene dalle abrasioni.
Ecco la chiave: giacche, pantaloni e caschi sono 
pensati per dare il meglio in caso di scivolata sull’a-
sfalto, non in caso di urto. Ed è comprensibile.

Per proteggere un corpo da un urto contro un osta-
colo fisso, servirebbe un’armatura. E rimarrebbe 
comunque il problema di dover dissipare l’energia 
di decelerazioni fortissime, senza che il corpo si 
danneggi al suo interno.
E allora? Allora resta il problema e la grande con-
sapevolezza, una volta di più, che su strada ci sono 
gli ostacoli fissi, e non si può ragionare come se si 
fosse in pista; dove una caduta spesso si risolve 
con una scivolata.
Un qualcosa che i motociclisti sanno bene. Ma che 
forse dimenticano, viste le velocità eccessive che 
tengono su strade ricche di guardrail e segnaleti-
ca verticale. Certo che pure le amministrazioni po-
trebbero fare di più, eliminando i cartelli inutili, ad 
esempio. Ma anche proteggendo i guard rail.
La fortuna è che spesso gli urti contro ostacoli 
non sono perpendicolari, ma hanno un angolo più 
o meno aperto. Per questo, ad esempio, i caschi 

vengono testati alla penetrazione della calotta da un 
punzone che viaggia a 27 km/h. Perché quando si cade 
di solito il casco urta tangenzialmente l’asfalto. Ed è per 
questo che – fortunatamente – caschi e abbigliamento 
tecnico si rivelano al contrario assai protettivi nei nostri 
incidenti!
Quindi, se siete motociclisti, ma anche se usate il mez-
zo a due ruote semplicemente per degli spostamenti 
disimpegnati, prendete in considerazione l’acquisto di 
un buon abbigliamento protettivo di marca. Ma ricorda-
tevi anche che contro gli ostacoli fissi non c’è nulla da 
fare, e dopo che vi siete protetti per bene, occhi aperti 
su strada e non esagerate con il gas!
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