
www.asaps.it

Posta

62

A proposito di nebbia e fari 
fendinebbia

Mi chiamo Alberto 
Bricchi e sono ex 
funzionario tecnico del 
Comune di Piacenza 
in pensione.
Ho visto la vostra 
associazione in internet 
per cui ho pensato di 
scrivervi in relazione al 
tema in oggetto.

Abito in una zona dove il problema della nebbia è sempre 
stato rilevante, ora un po meno in conseguenza del 
cambiamento climatico, comunque sempre significativo.
Migliorare la visibilità in questo contesto significa 
aumentare la sicurezza.
In passato si è parlato di soluzioni avveniristiche che 
poi sono sfociate nel nulla, attualmente sembra che 
questo tema sia stato abbandonato.
Ho studiato il problema a lungo facendo molte prove 
empiriche, logicamente non sono dotato di strumentazioni 
adeguate, però sono arrivato a conclusioni che ho 
sottoposto anche agli insegnanti di fisica di due università 
che hanno convenuto su quanto sostengo.
In passato venivano montati i fendinebbia giallo-
arancione che poi sono stati totalmente abbandonati, 
molti hanno sostenuto che non servivano a nulla.
C’era un errore di fondo alla base del loro utilizzo: si 
pensava di poter vedere più lontano......e infatti molti 
li puntavano alti con il risultato di infastidire coloro che 
arrivavano in senso contrario e diminuire l’efficacia dei 
fari in quanto aumentava il fenomeno della riflessione.
Bisogna partire da un punto fermo: nella nebbia non 
si può vedere lontano e logicamente bisogna sempre 
procedere a bassa velocità però io sostengo che si 
può vedere MEGLIO e mantenere gli occhi più riposati.
Niente di miracolistico e di risolutivo quindi, ma quando 
si parla di sicurezza a mio avviso non bisogna tralasciare 
nessuna possibilità.
I fendinebbia montati ora sulle auto ritengo che siano 
cosa scandalosa, hanno una ridottissima efficacia, 
parlo di tutte le auto anche quelle più costose.
Io ho rimontato i vecchi fanali gialli e la differenza è 
considerevole.
Si tratterebbe di riconsiderare questo vecchio tipo di 
fanali, di migliorarli, montarli di serie con la possibilità 
di regolazione dall’interno.
Fondamentale infatti è un puntamento calibrato in 
base alla nebbia, ovviamente rimanendo all’interno 
di un intervallo che non infastidisca.
Ho contattato alcune ditte produttrici per cercare di 
convincerle a fare una ricerca sul tema ma senza 
successo...
Ora con una semplice scatola di plastica una lampada 
e l’inserimento nella vettura, controllando in particolar 
modo l’estetica...,si guadagna molto.
Sembra che nessuno sia interessato ad affrontare 

questo tema sotto il profilo della sicurezza, per cui 
ho scritto a voi.
Naturalmente se qualcuno fosse interessato sono 
disponibile per dare maggiori informazioni tecniche, 
nella mail sono molto sintetiche.
Cordiali saluti

Alberto Bricchi
Piacenza

Sottosezione Polizia Stradale di Eboli
Il Sovrintendente Donato Vivone 
lascia il servizio. Il saluto allo 

stimatissimo collega vero punto di 
riferimento del reparto e da 10 anni 

validissimo referente ASAPS
 Il 1^ febbraio scorso, la Polizia 
Stradale di Eboli ha salutato il 
Sovrintendente della Polizia di 
Stato Donato Vivone, che dopo 
36 anni di servizio, di cui 26 
nella Specialità, è stato posto 
in quiescenza per raggiunti 
limiti di età. Arruolatosi nel 
1986, dopo aver frequentato il 
corso da Allievo Agente presso 
la scuola di Vibo Valentia, nel 

giugno del 1987 è stato assegnato alla Questura di 
Torino dove ha prestato servizio fino al 1990 quando 
è stato trasferito alla Questura di Napoli. Nel 1996 è 
stato trasferito alla Sottosezione Polizia Stradale di 
Eboli dove è rimasto fino al momento del congedo 
dall’Amministrazione.
Referente ASAPS dal 2012 è stato un valido e stimatissimo 
punto di riferimento oltre che per i colleghi della Polizia 
Stradale, anche per i colleghi delle altre Forze di Polizia. 
Passa il testimone all’Ispettore Cosimo Di Cicco.
La Polizia Stradale di Eboli perde un vero e proprio 
pilastro che nel tempo ha saputo farsi apprezzare oltre 
che per le sue eccellenti doti professionali anche e 
soprattutto per quelle umane e morali.
Fedele e pregevole servitore dello Stato al servizio 
della comunità, sempre disponibile e vicino ai colleghi, 
profondo ed attento conoscitore delle norme sulla 
circolazione stradale, ha svolto brillantemente, 
prima come pattugliante, poi all’ufficio verbali della 
Sottosezione, i compiti affidatigli dal suo comandante 
Sost. Commissario Coord.re Antonio Quaranta di cui 
godeva profonda stima e amicizia.
Un sincero e sentito grazie, per il preziosissimo e 
importantissimo contributo dato alla Polizia di Stato.
Auguriamo al nostro caro amico Donato di godersi 
il meritato risposo assieme ai propri familiari certi 
che resterà legato alla grande famiglia della Polizia 
Stradale e dell’ASAPS. 

Giordano Biserni
Presidente ASAPS


