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in ricordo...

o appreso in ritardo che Franco Taggi ci aveva lasciato dallo scorso autunno. E sono rimasto 
veramente scosso perché con Franco avevo condiviso decine di eventi in convegni per la 
sicurezza stradale, dagli anni ’90 fino al primo decennio di questo terzo millennio. Lui era uno 
stimato epimediologo presso l’Istituto Superiore di Sanità.  Poi i contatti si erano diradati dopo 
il suo pensionamento. E quando l’ho contattato per chiedergli di scrivermi ancora qualche suo 
articolo per il Centauro, col suo slang romanesco mi disse: “Giordà so stanco e me voio dedicà 
solo all’orto...”
Ma chi era Franco Taggi?

Franco era un grande esperto di sicurezza stradale e degli aspetti principali che la minacciano come al-
col e sostanze e la velocità. Aveva un dono incredibile: quello di spiegare le cose anche più complesse 
in modo molto semplice e aveva una dote innata Franco. Era di una simpatia unica e contagiosa, con 
due battute in romanesco ti ammaliava, senza essere banale.

Franco era un vero Maestro dal quale ho imparato tanto e col quale siamo scesi in arene anche difficili 
e diffidenti: non è facile parlare ai ragazzi mettendo all’indice l’alcol e la velocità due elementi ad alta 
attrattiva, spesso fatale per i giovani.

Ciao Maestro

L’addio a Franco Taggi
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Io ogni volta che lo ascoltavo rimanevo ipnotizzato per quanto era efficace, sintetico e fortemente comu-
nicativo anche per i meno esperti. 
Spesso scriveva anche per noi su questa rivista, il Centauro,  e ricordo ancora un suo articolo, col quale 
spiegava il rischio insito nella velocità progressiva dei veicoli, ecco come:
”A 130 km/h ho 16.900 punti di energia (130 x 130= 16.900), a 150 km/h ne ho 22.500 (150 x 150 = 
22.500), con un incremento di energia cinetica del 33.1% rispetto a quella che avevo a 130 km/h. Con-
sideriamo poi che a 130 km/h stiamo viaggiando a 36.4 metri al secondo, a 150 km/h a 42.0 metri al se-
condo. Per avere un’idea concreta di queste velocità, si pensi che un centometrista di valore (10 secondi 
netti) corre a poco più di 35 km/h e che un campione immaginario che riuscisse a percorrere i 100 metri 
in 9 secondi netti non raggiungerebbe ancora i 40 km/h (correrebbe a 39.7 km/h). D’altra parte, in caso 
di situazione critica, prima dobbiamo percepire i segnali “fisici” di tale situazione, poi riconoscerla come 
pericolosa, poi ancora decidere cosa fare ed infine farlo: e questo richiede del tempo al nostro cervello. 
Supponiamo che tale tempo sia circa un secondo, questo vuol dire che se siamo a 100 km/h cominciamo 
a frenare dopo aver percorso 28 metri dalle prime avvisaglie di pericolo; ma se abbiamo bevuto, o siamo 
intorpiditi dalla sonnolenza, o se siamo distratti (magari dal cellulare), o altro ancora, e ci mettiamo 2 
secondi, allora la frenata comincia nei fatti dopo aver percorso 56 metri! 

E’ evidente che all’aumentare della velocità si accorcia il tempo a disposizione per prendere provvedi-
menti e cresce lo spazio netto di frenata (quello percorso da quando si comincia a frenare sino all’arresto 
del veicolo), che – è bene ricordarlo – va anch’esso col quadrato della velocità (in condizioni medie, a 50 
km/h, dopo aver frenato, per fermarsi ci vogliono circa 25 metri, a 100 km/h circa 100 metri). Lo spazio 
di frenata complessivo è quindi la somma di quello percettivo-decisionale e di quello legato all’azione 
frenante stessa. E’ bene inoltre aver chiaro che i tempi medi che comunemente si considerano per la 
durata della fase percettivo-decisionale (in genere tra 0.7 secondi – 1.5 secondi) provengono da studi 
di laboratorio, e sono a mio parere molto ottimistici in quanto in queste prove il soggetto si aspetta un 
segnale e sa cosa deve fare in risposta: non c’è molto da riconoscere né da decidere (il soggetto lo sa 
già). Inoltre, il soggetto sa di essere osservato e, in genere, la sua “performance” è migliore di quella che 
avrebbe in realtà su strada. Questo è comunque un limite che riguarda tutte le prove su simulatore. Lo 
spazio netto di frenata è poi molto aleatorio perché dipende in concreto, oltre che dalla velocità, dalla 
massa, dal sistema frenante, dallo stato dei pneumatici, dalla natura del fondo stradale, dalle condizioni 
atmosferiche, e da altre variabili ancora. 
In conclusione, maggiore è la velocità più impegnativi – a parità di condizioni - appaiono i problemi di 
sicurezza.

Detto questo, però, bisogna obiettivamente considerare che lo stesso ragionamento fatto per i 130 e i 
150 lo si può fare a ritroso, come ad esempio per i 130 km/h verso i 110 km/h: in questo caso abbiamo a 
110 km/h 12.100 punti di energia e a 130 km/h 16.900, con un incremento dell’energia pari al 39.7%. E 
così scendendo, sino ad arrivare a velocità zero dove, tuttavia, se uno ha la sfortuna di perdere l’equili-
brio o di inciampare malamente, può sempre procurarsi un brutto trauma cranico o qualche grave frattura 
e, al limite, anche morire.”

Ecco come spiegava in modo semplice il concetto di velocità Franco Taggi, lo stesso faceva con i rischi 
derivanti dall’abuso di alcol alla guida.
Quanto ho imparato dagli anni ‘90 in poi da Franco.
Grazie Maestro, rimarrai nello scrigno più prezioso dei miei affetti.

Giordano Biserni


