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Corrado Capelli
Presidente Confindustria ANCMA

PErCHé quEsTo LIBro
Sicurezza, ambiente, mobilità, passione: nulla coma le due 
ruote a motore sollecita le istanze della 
contemporaneità, facendosi catalizzatore di 
emozioni e quotidiane necessità. L’universo 
delle due ruote è proprio questo: sogno che si 
declina, ogni giorno, nelle pieghe della vita di 
tutti i giorni. In tutto ciò si inserisce il tema 
della sicurezza, centrale per tutti coloro che 
si affidano alle due ruote per spostarsi, per 
lavorare, per divertirsi, per viaggiare. Tema 
sempre più strategico per chi costruisce i veicoli 
(ne abbiamo parlato in “Eccellenza tecnologica 
e sicurezza della moto”), ma, ciò che più conta, 
sempre più radicato nei comportamenti  e nelle 
abitudini di chi, le moto, le guida. Chiunque viaggia in moto 
lo sa: quando ti abitui ad indossare capi protettivi, ti senti 
nudo se ne sei sprovvisto. E, allora, dietro a tutto questo, c’è un 
comparto industriale che investe in ricerca, alimenta il progresso 
tecnologico, insegue il futuro. Nuovi materiali, tecnologie 
innovative, sinergie con altri settori industriali: si pensi al 

mondo della moda, che, accrescendo l’appeal dei capi tecnici, 
ne promuove la diffusione tra gli utilizzatori. 
Ma allora diffondere la sicurezza significa anche 
fare cultura: promuovere comportamenti più 
responsabili ed attenti significa creare le basi 
affinché gli obblighi di legge – si pensi al casco 
– vengano osservati “più volentieri”. L’industria 
delle due ruote ha bisogno di recuperare la 
necessaria serenità, sul versante economico,  
anche per questo: solo un comparto solido 
dispone delle riserve necessarie per continuare 
ad investire nella sicurezza dei propri prodotti 
e di chi li utilizza quotidianamente. Veicoli 
sicuri, abbigliamento protettivo: resta ancora 

un tassello, per completare il mosaico della sicurezza. E, allora, 
più che un congedo, questo è un arrivederci alla prossima 
tappa, altro snodo fondamentale per il popolo delle due ruote: 
le infrastrutture. Ne torneremo a parlare presto perché,  nelle 
nostre aspettative, l’asfalto non dovrà più evocare buche e 
difetti, ma strade da percorrere contro il vento.
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Gli incidenti che hanno coinvolto ciclomotori, scooter e moto nel 
corso degli ultimi 10 anni hanno evidenziato una significativa 
riduzione delle vittime, che sono diminuite del 20% tra il 2000 
e il 2010. L’ISTAT registra nel 2010 (l’ultimo anno coperto dalle 
statistiche quando questa pubblicazione è andata in stampa) 
1.204 vittime e 77.590 feriti tra i centauri. In particolare, dal 2007 
il numero di incidenti con esito fatale è in costante diminuzione 
sia tra i motociclisti sia tra gli utenti di ciclomotore.

Trend vittime ciclomotori e moto

(Fonte ACI-ISTAT, Incidenti stradali 2010)

Se, da un lato, è vero che le 2 ruote a motore raccolgono il 29% di 
tutte le vittime di incidenti stradali, è altrettanto vero che alcune 
caratteristiche proprie dei motocicli, come la maggiore instabilità 
data dalle due ruote, la mancanza di un abitacolo protettivo e 
le dimensioni più contenute che ne riducono la visibilità, sono 
fattori che accrescono la vulnerabilità degli utilizzatori.

Se proviamo a raffrontare il numero di vittime al parco circolante, 
osserviamo che il nostro Paese può vantare una situazione 
migliore di altri Stati europei, che pure fanno registrare un 
minor numero di vittime in termini assoluti.

Confronto vittime in Europa (vittime/10.000 veicoli 2R circolanti)

 

(Fonte: ACEM, CARE Database)

Un fattore particolarmente critico per chi viaggia in moto è 
rappresentato dalle infrastrutture stradali, che, come in tutta 
Europa, ma nel nostro Paese in maniera ancora più evidente, 
sono state pensate, progettate e costruite tenendo conto delle 
caratteristiche e delle esigenze degli occupanti delle autovetture, 
mentre rappresentano un costante pericolo per chi utilizza un 
mezzo a due ruote. Il guardrail è l’elemento che meglio di tutti 
esemplifica l’inadeguatezza delle strade alle esigenze dei veicoli 
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a due ruote: nato per proteggere gli occupanti delle autovetture 
si trasforma in una trappola mortale per i motociclisti.  
Ma i guardrail sono solo la punta dell’iceberg che se, da una 
parte, ha il merito di portare l’attenzione su queste tematiche, 
dall’altra non deve  distoglierla da altre criticità: dai dossi alla 
segnaletica, dalla scarsa visibilità negli incroci fino ai difetti di 
progettazione di curve e rotonde.

Ancora una volta l’ISTAT ci aiuta a dare una dimensione al 
fenomeno descritto: nel corso del 2010 la presenza di ostacoli 
accidentali o fissi sulla careggiata ha provocato la morte di 103 
motociclisti, pari al 39% delle vittime riconducibili a questa 
causa di incidentalità. Si può stimare che il costo sociale 
riferibile agli incidenti delle due ruote sia quantificabile in circa 
5 miliardi di euro, dei quali più di 400 milioni sono imputabili 
alle infrastrutture.

La Commissione Trasporti della Camera ha recentemente 
approvato un emendamento suggerito da ANCMA, che attribuisce 
al Ministero dei Trasporti il compito di predisporre linee guida 
e d’indirizzo destinate alle amministrazioni locali, riguardanti la 
progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali ed arredi 
urbani che tengano conto della sicurezza dei motociclisti. 

Vediamo adesso quale impatto ha avuto il casco sulla riduzione 
della gravità degli incidenti occorsi ai motociclisti.
L’efficacia del casco nel ridurre le lesioni in caso di incidente è 
stata chiaramente evidenziata da alcuni studi effettuati a ridosso 
dell’introduzione, nel 1986, dell’obbligo per gli utilizzatori di 
motociclo e per gli utenti minorenni di ciclomotore e, nel 2000, 
dell’estensione dell’obbligo anche ai maggiorenni.
Molto interessanti i risultati dello studio effettuato, nel 
1986, dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale tra i Comandanti e gli Ufficiali di 
Polizia Municipale (ANCPUM)1.
Come si evince dalla tabella sottostante, a fronte di un aumento 
considerevole dell’uso del casco, rispetto al periodo precedente 
l’entrata in vigore dell’obbligo, la riduzione dei ricoveri in pronto 
soccorso è stata del 27,7% tra gli utenti dei ciclomotori e del 50% tra 
i motociclisti.

Prima Dopo

Ciclomotori
% con casco 4% 48,1%
Arrivi al PS -29%
Ricoveri -27,7%

Motocicli
% con casco 15,1% 96,1%
Arrivi al PS -48,6%
Ricoveri -50%

1 Fonte: “Uso del casco e sicurezza stradale”, di F. Taggi, A. Pitidis e M. Giustini in “I dati socio-
sanitari della sicurezza stradale” (Progetto Datis) Istituto Superiore di Sanità, Roma 2001
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Il Progetto Casco 2000, realizzato dall’Istituto Superiore di 
Sanità, in collaborazione con una sessantina di ASL del territorio 
nazionale, ha sottolineato le ricadute positive dell’estensione 
dell’obbligo del casco ai maggiorenni alla guida del ciclomotore. 

Come evidenziato dalla tabella sottostante, gli arrivi in pronto 
soccorso con diagnosi di trauma cranico sono diminuiti del 
75% e i conseguenti ricoveri si sono in pratica dimezzati (-48%).  
Di particolare rilevanza la riduzione delle lesioni che presentano 
un indice di particolare gravità (-63%). Curiosamente sono 
diminuiti anche gli arrivi in pronto soccorso per lesioni che non 
hanno a che vedere con l’uso del casco (altre lesioni): la riduzione 
del 25% è spiegata dagli autori della ricerca con la diffusione di 
un atteggiamento più prudente2.

Traumi per incidenti su 
ciclomotore

Prima Dopo Variazione
PercentualeN. Casi / 

30 gg.
N. Casi / 

30 gg.
Arrivi al pronto 
soccorso per incidente 
su ciclomotore

498 300 -40%

Ricoveri 132 69 -48%
Arrivi al pronto soccorso 
per trauma cranico 168 42 -75%

Ricoveri in Neurologia 
e Neurochirurgia 16 3,3 -79%

Arrivi al pronto soccorso 
per altre lesioni 354 264 -25%

Gravità importante 
(ISS>8) 30 11 -63%

Infine, secondo l’osservatorio della Clinica Ortopedica dell’Università 
di Roma, i trauma cranici sono passati dal 91% al 9,2% nel periodo a 

cavallo dell’introduzione della legge, mentre la mortalità è calata del 
65%. I vantaggi in termini di vite umane salvate dalla morte o da una 
menomazione fisica più o meno grave, sono evidenti e generalizzati 
e di essi hanno usufruito indistintamente tutte le classi di età, ma 
in misura particolare i giovani e gli adolescenti: il trauma cranico è, 
infatti, tra le principali causa di morte per questa fascia d’età.

Il SISTEMA ULISSE per il monitoraggio dell’uso dei dispositivi 
di sicurezza in Italia, progetto promosso dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e coordinato dall’Istituto Superiore 
di Sanità, offre interessanti indicazioni circa l’uso e la diffusione 
del casco in Italia nel corso dell’ultimo decennio. Il sistema rileva 
l’utilizzo del casco da parte di conducenti ed eventuali trasportati 
nelle zone centrali delle aree urbane monitorate, essenzialmente 
i capoluoghi di provincia3.

Come mostrato dal grafico, a livello nazionale di fatto nove 
utenti su dieci utilizzano il casco  a bordo di un veicolo a due 
ruote. L’analisi per aree geografiche evidenzia tuttavia alcune 
significative differenze: se, infatti, nelle regioni settentrionali 
l’uso del casco è ormai generalizzato (99,9%), nelle aree centrali 
del Paese si registrano valori più bassi (93%), mentre nel Sud 
ancora un utente su quattro non fa uso del dispositivo (76,6%).

L’uso del casco in Italia nelle zone centrali delle aree urbane  
(val. % - media anni 2009-2011)

Italia Nord Centro Sud

120,0
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0,0

89,8
99,9 93,1

76,6

2 Fonte: “Impatto di una legge estesa a tutti sull’uso del casco e gli incidenti tra i ciclomotoristi in Italia 
nel 2000”, in Bollettino epidemiologico nazionale -. Notiziario ISS – Vol. 14 – n. 6, giugno 2001
3 Fonte: “Il sistema Ulisse per il monitoraggio dell’uso dei dispositivi di sicurezza in Italia” a 
cura dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2011.
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Foto: Sotto la campagna promossa da Confindustria ANCMA  
per incentivare l’utilizzo del casco.

La tabella sottostante, che mostra la progressiva diffusione 
dell’uso del casco nelle diverse aree geografiche italiane nel corso 
dell’ultimo decennio, evidenzia i significativi progressi fatti 
registrare dalle regioni meridionali le quali, tuttavia, partivano 
da valori iniziali piuttosto bassi.

L’uso del casco nelle aree geografiche del Paese (variazioni 2000-2011)

Aree geografiche triennio 
2000-2002

triennio 
2009-2011

diff. in 
punti %

Nord 95,4 99,9 + 4,5
  - Italia Nord Orientale 98,5 100,0 + 1,5
  - Italia Nord Occidentale 94,3 99,9 + 5,6

Centro 90,4 93,1 + 2,7

Sud e Isole 59,8 76,6 + 16,8
  - Italia Meridionale 53,8 73,9 + 20,1
  - Italia Insulare 74,6 85,3 + 10,7

Il problema non è solo italiano. Negli Stati Uniti, dove in molti 
Stati era stata abrogata la legge che rendeva obbligatorio l’uso 
del casco, il risultato fu un aumento del 40% della mortalità per 
incidenti con motoveicoli, mentre l’introduzione dell’obbligo 
aveva ridotto gli incidenti mortali del 30%.

Secondo uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
il principale fattore di rischio per gli utilizzatori di motoveicoli è 

il mancato utilizzo del casco. Indossare il casco riduce le lesioni 
mortali o gravi fino al 45% dei casi ed è considerato  il sistema più 
efficace nella prevenzione delle ferite. In Europa il non utilizzo 
di questo dispositivo è causa del 75% delle vittime di incidenti 
motociclistici. Non indossare un casco rende i motociclisti fino 
a tre volte più esposti al rischio di subire traumi alla testa in caso 
di incidente. La ricerca evidenzia anche il problema dei caschi 
non conformi: uno studio californiano dimostra che l’utilizzo 
di caschi non certificati espone chi li indossa ad un rischio 
maggiore di subire lesioni al capo non solo rispetto a chi porta 
caschi conformi ma, addirittura, rispetto ai motociclisti che non 
indossano alcun casco!4

4 Fonte: “World report on road traffic injury prevention”, a cura del World Health Organization 
e The World Bank, Geneve, 2004.



8 9

Giacomo Agostini da sempre è stato molto attento alla sicurez-
za, in particolare a quella dei circuiti, visto com’erano quelli in 
cui si correva negli anni ’60 e ’70… Insomma, è un testimone 
attento ed esperto. Gli chiediamo com’è cambiato il concetto di 
sicurezza da quando ha iniziato a correre a oggi, per quanto 
riguarda piste, moto, abbigliamento…
Se parliamo di abbigliamento è davvero cambiato tutto, siamo passa-
ti dai caschi “a scodella” a quelli integrali, dalle tute in pelle in un solo 
strato a quelle con le protezioni o, addirittura, con l’airbag. Insomma, 
il progresso è stato fortissimo e un confronto con 
quei tempi lontani è davvero impossibile. 
Va anche aggiunto che è soprattutto cambiata la 
sicurezza dei circuiti: allora si correva tra mu-
retti, pali, alberi, e - se si cadeva - molte volte 
non c’era protezione, neppure quelle attuali, che 
avrebbe potuto salvarti! 
Ma nei tanti anni in cui hai corso, nell’abbiglia-
mento qualcosa è iniziato a cambiare?
Certamente, alla fine della mia carriera già si 
utilizzavano i caschi integrali e anche la protet-
tività delle tute era di molto aumentata. Ma il 
progresso tecnico poi è stato continuo sino ad 
arrivare ai nostri giorni. 
Per esempio ricordo ancora gli airbag,  che riparano in modo 
efficace schiena, collo e testa:  la sperimentazione è iniziata 10 
anni or sono e oggi hanno ormai raggiunto un livello di sviluppo 
tale da poterli utilizzare in modo efficace. 
Come valuti la situazione di oggi: che cosa si potrebbe fare di più?
Per quanto riguarda le competizioni il progresso, come ho già 
detto, è stato incredibile e continuo. Su strada è tutto diverso: 
bisogna avere quattro occhi, essere prudenti, intuire e anticipare 
le possibile manovre pericolose degli altri mezzi presenti. 

Insomma, le protezioni aiutano ma, a fare la differenza, sono 
davvero la preparazione e l’attenzione del pilota.
Nelle moto le competizioni, anche sotto gli aspetti di cui stiamo 
parlando, rimangono un banco di prova importante per 
l’evoluzione tecnica?
Questo è certamente vero: le moto con cui si corre e l’abbi-
gliamento che si adotta sono simili a quelli che si utilizzano 
su strada. Per questo motivo le competizioni motociclistiche 

continuano a rappresentare un banco di prova 
e di sviluppo importante per le soluzioni che 
poi vedremo offrire agli utenti di tutti i giorni, 
dai controlli elettronici di trazione a protezioni 
sempre più efficaci
I controlli elettronici sulle moto rappresentano 
un contributo importante per la sicurezza in 
città e sulle strade?
Questi automatismi possono essere molto utili 
soprattutto ai neofiti. Per esempio, sono tantis-
simi gli utenti che passano in città dall’auto allo 
scooter, senza alcuna specifica preparazione e, 

per questi ultimi, sistemi di controllo come l’ABS possono rap-
presentare un contributo importante alla sicurezza.
E quindi qual è il tuo consiglio?
Se parliamo di guida su strada, in città o fuori, va sempre tenuto 
presente che il traffico di oggi è diventato caotico e molto 
indisciplinato. Quindi ben venga il progresso tecnico, ma bisogna 
ricordare che è indispensabile guidare, sempre, con quattro occhi 
e bene aperti, pronti a gestire le situazioni di emergenza…

Giacomo Agostini
Pilota 15 volte Campione del Mondo

INTErVIsTA A GIACoMo AGosTINI
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Dottor Costa, questo libro parla dell’importanza dell’abbiglia-
mento protettivo quando ci si sposta su due ruote: la Sua espe-
rienza sui circuiti di tutto il mondo che cosa Le ha insegnato su 
questo argomento così importante?
I guerrieri, prima di combattere si proteggono. Affermano la loro vul-
nerabilità e il loro limite, e dopo questa sensazione possono sfidare 
qualsiasi impresa, anche se impossibile. Quando si sposta su due ruo-
te, il pilota segue lo stesso rituale. Quindi l’abbigliamento sportivo è 
importante da un punto di vista umano. L’abbiglia-
mento sportivo è contraddistinto da casco, giusta-
mente omologato, ed ha la funzione importantissi-
ma di proteggere il capo e il suo prezioso contenuto: 
il cervello. La tuta, che deve essere confezionata 
con materiali ben tollerati dalla pelle umana, deve  
permettere la più ampia libertà di movimento. Le 
tute devono essere ulteriormente protette nei punti 
più vulnerabili del corpo: la spalla, il gomito e le gi-
nocchia. Molto importante impiegare guanti adatti 
con le giuste protezioni laddove in caso di caduta si 
possono verificare ferite, talora anche molto gravi. 
Gli stivali devono proteggere la caviglia e il piede, 
concedendo alle articolazioni di questi distretti ana-
tomici ampia libertà di movimento.
Lei è un simbolo dello sport motociclistico, ma le due ruote sono 
anche una delle modalità di spostamento più diffuse sulle stra-
de italiane: che cosa possono insegnare, in tema di sicurezza, i 
professionisti delle due ruote agli utenti comuni?
La moto rappresenta illimitata libertà. Prendere la moto e sfidare 
il vento è una condizione psicologica che porta il pilota ad esplo-
rare non solo il mondo che percorre, ma anche i limiti dell’essere. 
Per fare questo i piloti si vestono con un rituale simile a quello dei 
toreri. E, facendo questo,  sono d’insegnamento a tutti coloro che 

impiegano la moto come ricerca di se stessi. Le gare di moto dove 
gli eroi incantano le folle, sono la palestra di tutte le sperimenta-
zioni e i progressi nel campo della tecnica di protezione. Questo è 
un immenso vantaggio anche per coloro che corrono negli auto-
dromi di tutti i giorni che sono le strade e le autostrade. 
Sempre meno giovani utilizzano moto e scooter per i propri 
spostamenti quotidiani: che cosa si può fare per riaccendere la 
passione nel cuore delle nuove generazioni?

Quando la passione si accende nel cuore di un 
essere umano scompare il tempo e si prova l’il-
lusione dell’eternità. 
Lei è amatissimo dai piloti perché, oltre al cor-
po degli sportivi, si prende cura anche dello spi-
rito degli uomini: come fare per formare nuove 
generazioni di motociclisti che uniscano alla 
passione per le due ruote il necessario senso di 
responsabilità e il rispetto delle regole?
Saprei come rispondere a questa domanda ma è 
difficilissimo e forse la risposta che darò potrebbe 
non essere condivisa. Per formare nuove genera-
zioni ci vuole semplicemente l’educazione delle 
emozioni, perché l’educazione delle emozioni è lo 
strumento più prezioso per affrontare gli impre-

visti della vita, e perciò questa consapevolezza è anche il senso più 
profondo della responsabilità e diventa essa stessa una regola.
Lei spesso associa i campioni delle due ruote agli eroi della mi-
tologia greca: nell’era della rete e dei rapporti virtuali l’epopea 
del motociclismo ha ancora qualcosa da raccontare?
Avrei tanto da raccontare. Tutto ciò non è possibile in una sem-
plice intervista. Valgono come risposte il libro che ho presentato 
da pochi mesi “La Vittoria di Marco”, perché è semplicemente 
dedicato a Marco Simoncelli.

Claudio Costa
Fondatore della Clinica Mobile

INTErVIsTA A CLAuDIo CosTA
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Dott. Taschini, sono trascorsi ventisei anni da quando, nel 
1986, il Legislatore ha introdotto l’obbligo del casco sulla 
moto: com’è cambiato l’atteggiamento degli utenti nei confronti 
dell’abbigliamento protettivo?
Sicuramente come primo effetto, all’introduzione dell’obbligatorietà 
del casco, c’è stato un freno all’utilizzo dei mezzi. Poi piano piano 
il consumatore ha capito l’utilità del dispositivo di sicurezza ed ha 
imparato ad indossarlo. Dopo poco tempo l’abitudine ha fatto del 
casco un elemento irrinunciabile, la sicurezza è diventata un valore, 
tanto che sempre più consumatori parlano di pro-
tezioni in modo competente e informato. La cul-
tura della sicurezza oggi fa parte del motociclista, 
tanto che questo percorso ci si augura che possa 
venire “esportato “ anche nei paesi in via di svilup-
po, nei quali è noto che l’attenzione alla sicurezza e 
il valore stesso della vita umana sono molto diversi 
rispetto al mondo occidentale.
Quanto conta l’innovazione tecnologica e 
l’R&D per le aziende che producono abbiglia-
mento protettivo per i motociclisti?
Troppo, “purtroppo”.  Dico così perché tutti pre-
dicano che il mondo occidentale al quale appar-
teniamo deve difendersi  con l’innovazione e con 
le idee. Certamente, solo che, così facendo, stiamo rinunciando 
progressivamente  all’industria, la quale non può difendersi a lun-
go grazie alla sola innovazione: è vero che i costruttori del Far East 
sono “distratti” dalle quantità da produrre, ma non sono certo 
meno intelligenti di noi occidentali… Oltre alle idee servono anche 
le quantità, che fungono da moltiplicatore del profitto.
La crisi economica continua a mordere: di che cosa ha bisogno 
il comparto industriale delle due ruote per reagire?
Una volta gli incentivi potevano aver la funzione di stabilizzatore 

dei volumi. Oggi non più: il mercato delle due ruote è in continuo 
assottigliamento dal 2008, l’incentivazione sarebbe una droga di 
breve periodo che darebbe ossigeno a scapito di vendite successive e 
aggraverebbe la crisi l’anno seguente. No, servono misure più strut-
turali, che partano dalla promozione dell’utilizzo delle due ruote e 
dell’utilizzo in sicurezza. Serve tornare a seminare tra i giovani.
Come fare per rendere più glamour l’utilizzo di caschi e abbi-
gliamento protettivo da parte dei più giovani, che ascoltano 
a fatica le raccomandazioni degli adulti, ma sono sensibili ai 

dettami della moda e all’opinione degli amici?
Credo che il glamour sia un fattore conseguente, 
un modo di rendere piacevole un obbligo. Ma l’u-
tilizzo di protezioni è un bene sociale e dovrebbe 
essere imposto dallo Stato nel suo ruolo di educa-
tore. Così facendo si perderebbero per strada dei 
consumatori e in passato si sono persi, in prima 
battuta. Il mio suggerimento, per fare in modo 
che la sicurezza diventi un costume, un’abitudine, 
è che gli obblighi che già ci sono siano effettivi. 
Ovvero che ci siano controlli sull’effettivo impie-
go dei dispositivi che già sono obbligatori. Perché 
oggi il nostro mondo manca di controlli. Le leggi 
ci sono, è che troppo pochi le fanno rispettare.  

E facendole rispettare cresce la cultura dell’individuo, la sua con-
sapevolezza. Il glamour viene dopo, come conseguenza, se vuole è 
una “doratura della pillola”.
Una domanda all’uomo più che all’imprenditore: sicurezza e 
divertimento sono un binomio possibile?
Assolutamente sì. Anzi, non c’è divertimento senza sicurezza per 
l’homo sapiens: Dio ci ha dotato di intelligenza e tutti sanno che 
un divertimento basato sul rischio (e qui si parla di mettere a ri-
schio la propria vita!) è da irresponsabili.

Marco Taschini
Presidente ACEC

Associazione Costruttori Europei di Caschi

INTErVIsTA A MArCo TAsCHINI



ABBIGLIAMENTo PEr LE DuE 
ruoTE: uN Po’ DI sTorIA
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È sufficiente sfogliare qualche rivista degli ormai lontani anni 50 e 
60 per verificare che, a quei tempi, il concetto di protezione per chi 
andava in strada su due ruote era totalmente assente. 
Lo si vede molto bene nella pubblicità dell’epoca, di cui pubblichiamo 
qualche esempio, per verificare che l’abbigliamento era quello di “tutti 
i giorni” e di casco neppure si parlava.
Anche nelle competizioni l’abbigliamento era del tutto sommario: 
una semplice tuta in pelle, stivali e guanti leggeri sempre in pelle 
(questi ultimi al massimo con qualche borchia metallica sul palmo 
per migliorare la presa sulle manopole e un inserto di pelle di daino su 
due dita per pulire in corsa le lenti degli occhiali), un casco del tipo a 
“scodella”. Quest’ultimo era praticamente un modello unico, realizzato 
dall’inglese Cromwell, con la calotta in fibra di cocco impregnata 
di collante e due cinghie incrociate a sostituire l’imbottitura.  
Un bavaglio di pelle per quando il tempo era inclemente e un paio 
di occhiali da aviatore completavano il tutto. In realtà, casco a parte, 

più che un effetto protettivo questo abbigliamento serviva per motivi 
aerodinamici, evitando lo svolazzamento dei pantaloni e dei giubbotti 
che si utilizzavano ancora sino alla seconda Guerra Mondiale.
Questa situazione si è protratta per molti anni, ed è solo a partire dal 
1986, anno in cui l’utilizzo del casco in Italia è divenuto obbligatorio, 
che una cultura della sicurezza passiva, nella guida della motocicletta, 
ha iniziato a farsi strada.
Sino a quel momento vedere qualcosa in più delle solite giacche in 
cotone spalmato e dei caschi a scodella era davvero difficile e, anche 
i tester delle riviste, spesso erano ripresi in abbigliamento “civile” e 
con tanto di berretto! Solo nelle pubblicità dei modelli più sportivi 
comparivano caschi e anche tutte in pelle (per esempio lo si vede in 
quelle che pubblichiamo in queste pagine delle Ducati Scrambler e 
450 Mark3 Desmo della fine anni 60) ma, anche per una bicilindrica 
veloce come la Laverda 750 SF (e siamo già negli anni 70 inoltrati…), 
il casco jet serviva più che altro a sottolineare la sportività del mezzo, 
visto che era indossato da una ragazza in minigonna!

DAL CAsCo DI CuoIo ALLA TuTA CoN AIrBAG

Foto: L’idea di un abbigliamento dedicato e dell’uso del casco è totalmente assente  
dalle pubblicità degli anni 50 e 60, con l’esclusione di quelle dedicate ai modelli considerati 
più sportivi.
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Foto: Il casco, già negli anni 70, serve ancora solo a sottolineare le prestazioni  
dei modelli presentati: oggi casco e abbigliamento (vedi immagine a destra in basso)  
sono oggetto di scelte attente in tutte le forme di comunicazione delle aziende.
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Foto: L’attenzione alla sicurezza oggi riguarda non solo le foto dei modelli in movimento 
distribuite dalle case, ma arriva addirittura a presentare piloti abbigliati  
anche nelle presentazioni stampa statiche.
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Di moto e scooter al cinema se ne sono visti davvero molti, 
con una presenza costante anche in pellicole diventate un cult. 
Le citazioni obbligatorie sono per “Il Selvaggio” con Marlon 
Brando” (1953), “La grande fuga” con Steve McQueen (1963) e 
Easy Rider (1969). Per i più cinefili, altre citazioni riguardano 
“IF” (1968) e “Quadrophenia”, tratto dall’omonimo album degli 
Who (1979), il primo sulla ribellione giovanile e la seconda 
sugli scontri tra le bande di Mods e Rockers che sconvolsero le 
cittadine balneari inglesi durante i favolosi sixties. Ma, in tutti 
questi film, di caschi e abbigliamento protettivo neppure l’ombra, 
fatto salvo il jet “star and strips” che si vede in Easy Rider. In quei 
tempi si usava così, si potrebbe dire, ma non è che avvicinandosi 
ai giorni nostri le cose siano cambiate, anzi! 
Infatti, mentre nella mentalità dei motociclisti la cultura della 
sicurezza man mano si faceva strada, anche in film recenti 
come Mission Impossible, Terminator o quelli della serie di 
James Bond gli attori protagonisti sono sempre e rigorosamente 
in abiti civili… sarà la necessità delle scene di azione, ma non 
è certo un buon esempio! Paradossalmente, caschi, tute e 
giubbotti si vedono invece in film ambientati come “I diari della 
motocicletta” (del 2004, sulle avventure del giovane Ernesto 
“Che” Guevara) oppure “Indian, la grande sfida” (2005). Ma il 
colmo è stato raggiunto con “Caro diario” del 1993: persino sui 
manifesti promozionali si vedeva Nanni Moretti che se ne andava 
in giro per Roma con un casco non omologato! Fortunatamente 
in questo caso la realtà vince sulla fiction e, da quasi 30 anni, 
un progresso continuo ha accresciuto in modo esponenziale la 
sicurezza: sono migliorati i caschi, sono arrivati i paraschiena e le 
protezioni per l’abbigliamento, siamo ormai nell’era degli airbag. 
E, insieme a questa sicurezza, sono parallelamente cresciuti la 
sensibilità e la cultura degli utenti…

Foto: Il film cult per eccellenza è certamente “Il Selvaggio” con Marlon Brando del 1953. 
Le moto della banda erano in gran parte surplus bellici a parte la Triumph del protagonista.

IL CINEMA: EMoZIoNI, DIVErTIMENTo E ...CATTIVI EsEMPI
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Foto: Cuffia di pelle e occhialoni nella rievocazione storica sulla vita di Che Guevara ci stanno,  
una tirata d’orecchi amichevole Nanni Moretti se la merita, per Steve McQueen, Cary Grant, 
James Bond e gli altri protagonisti di ieri e di oggi, invece, bocciatura totale…



I CAsCHI:  
JET, APrIBILI, INTEGrALI...
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 Com’è fatto
•	 CALOTTA	 ESTERNA:	 può	 essere	 realizzata	 in	 resina	

termoplastica: abs, policarbonato o in resina termoindurente 
rinforzata con fibra di vetro, carbonio, kevlar®, altre fibre.  
I materiali impiegati nella costruzione delle calotte sia le resine 
termoplastiche che le resine termoindurenti, utilizzate per 
impregnare le fibre,  sono opportunamente addittivate per 
risultare particolarmente stabili anche sotto l’azione dei raggi 
U.V., degli agenti atmosferici e dei solventi. Questi accorgimenti 
consentono di limitare il decadimento delle caratteristiche 
meccaniche, proprie di ciascun materiale, nel tempo. 

 Un particolare condizionamento con i solventi, prima delle prove 
d’urto, è previsto anche nel corso delle prove di omologazione.

 Per lo stesso modello possono esserci più calotte per coprire 
le diverse taglie.

•	 IMBOTTITURA	DI	PROTEZIONE:	sotto	l’involucro	rigido	
esterno c’è un secondo strato composto di polistirolo espanso 
con diverse densità, in alcuni casi è presente anche del 
polipropilene. L’imbottitura di protezione svolge la funzione di 
assorbimento dell’energia d’urto attraverso una deformazione 
plastica che può arrivare sino al 50% dello spessore iniziale. 
Dopo l’urto il polistirolo non recupera la conformazione 
iniziale e, per questo motivo, un casco dopo un urto violento 
deve essere sostituito. Per lo stesso modello possono esserci 
più calotte per coprire le diverse taglie.

•	 SISTEMA	 DI	 VENTILAZIONE:	 l’aria	 viene	 distribuita	
all’interno del casco attraverso diffusori. Normalmente si 
riesce ad espellere l’aria calda e creare una circolazione d’aria 
nella zona della visiera che aiuta ad evitare l’appannamento. 
Alcuni caschi possono avere più di 10 canalizzazioni regolabili.

•		 VISIERA:	Realizzate	in	policarbonato,	sono	trattate	per	resistere	
all’abrasione e, in alcuni casi, per resistere all’appannamento in 
modo che sia sempre garantita una buona visibilità. Ulteriori 
test sulle visiere sono la misura dei poteri rifrattivi, per verificare 
che la visiera non produca un effetto astigmatico fastidioso per 
l’utilizzatore, e la misura del quoziente di attenuazione visiva, 
in particolare sulle visiere colorate, che serve a verificare che la 
colorazione non comporti confusione nel riconoscimento delle 
luci segnaletiche. L’emendamento 05 al Regolamento ECE/ONU 
22 ha introdotto la possibilità di utilizzare anche visiere con una 
trasmittanza sino al 50% limitandone però l’uso solo di giorno.

•	 CINTURINO	SOTTOGOLA:	 il	cinturino	viene	fissato	alla	
calotta esterna, la sua funzione è quella di trattenere il casco 

Foto: Nello spaccato la struttura di un casco integrale con, evidenziati,  
i diversi elementi di cui è composto.

IL CAsCo: CoM’è FATTo, TIPoLoGIE E MATErIALI

Ventilazione 

Imbottitura
di protezione 

Visiera 

Imbottitura 
di conforto

 

Calotta esterna  

Etichette 
di conformità  

Cinturino 
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nella corretta posizione in tutte le condizioni. La chiusura 
può avvenire tramite l’uso del doppio anello (DD) o fibbie a 
sgancio rapido di diverso tipo.

•	 RIVESTIMENTO	 INTERNO:	 in	 poliuretano	 espanso	
accoppiato a tessuto traspirante ed anallergico serve 
ad adattare il casco alle diverse taglie ed a renderlo più 
confortevole. In alcuni casi può essere estraibile e lavabile. 

Tipi di caschi

Tipo Uso consentito su Etichetta
JET/DEMI JET Tutti i veicoli
INTEGRALI Tutti i veicoli
MODULARI Tutti i veicoli

Come funziona 
La calotta esterna riceve l’urto, distribuendo l’energia su una 
superficie più ampia di quella di impatto e assorbendone 
una parte. La calotta interna, in polistirolo espanso, assorbe 
ulteriore energia d’urto deformandosi permanentemente.  

Dopo una caduta lo spessore dell’imbottitura di protezione 
potrebbe essere compromesso anche se la calotta  esterna non 
appare danneggiata. 

L’etichetta 
L’etichetta che certifica l’omologazione del casco è cucita sul 
cinturino o sull’imbottitura interna. In Italia ora è possibile 
circolare con caschi omologati solamente in conformità al 
Regolamento ECE N. 22. Sull’etichetta ECE sono riportati:
-  il marchio d’omologazione internazionale composto da un 

cerchio all’interno del quale è posta la lettera E seguita dal 
numero distintivo che identifica il Paese che ha rilasciato 
l’omologazione (1=Germania,2=Francia,3=Italia,4=Olanda,
6=Belgio, etc.);

-  una prima serie di numeri  “052216” corrisponde agli 
estremi di omologazione, i primi due numeri di questa serie 
“05” indicano la serie di emendamenti al Regolamento 22 
in base alla quale è stata concessa l’approvazione del casco; 

Foto: le principali tipologie di caschi omologati oggi in commercio: da sinistra un jet,  
un jet modulare con mentoniera, un integrale apribile e un integrale. Di quest’ultimo tipo 
esistono anche versioni specificamente conformate per l’utilizzo off road.
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la seconda serie di numeri “009607” corrisponde al 
progressivo di produzione.

- I numeri di omologazione dei caschi approvati secondo le 
prescrizioni della serie 05 di emendamenti,  sono seguiti 
da un codice che indica il livello di protezione offerto dalla 
mentoniera:

 /J =>  nel caso di caschi jet o demi-jet privi di mentoniera
 /NP => nel caso di caschi con mentoniera asportabile  

non protettiva
 /P => nel caso di caschi integrali o modulari con 

mentoniera protettiva
 Sull’etichetta di conformità non appare mai la data di 

costruzione del casco

NOTA: I caschi sprovvisti di marcatura CE non possono 
essere utilizzati a bordo di ciclomotori e motocicli.

I materiali delle calotte: policarbonato e composito.
Per quanto riguarda la protezione un buon casco vale l’altro, 
infatti un buon casco in termoplastico vale un mediocre casco 
in fibra anche se più costoso.
Il vantaggio dei compositi è che a parità di rigidità della calotta, 
risultano più leggeri. Accessori esclusi.



20 21

1. Scegliete il tipo di casco che meglio si adatta alle vostre 
esigenze e all’uso che fate del motociclo.
Esistono diverse tipologie di caschi: si parte dai caschi jet, quelli 
aperti sul viso e ovviamente meno protettivi, e si arriva agli 
integrali. In mezzo ci sono soluzioni di compromesso, come i 
demi-jet, che lasciano scoperta qualche porzione ulteriore della 
nuca e delle guance, o gli integrali apribili. In funzione dell’uso 
prevalente che fate del mezzo e della vostra attenzione alla 
sicurezza, scegliete dunque il tipo di casco che preferite.

2. L’etichetta: come già detto i caschi sprovvisti 
di marcatura CE non possono essere utilizzati 
a bordo di ciclomotori e motocicli.
Prestate particolare attenzione ai caschi muniti di 
etichette dubbie, falsificare l’etichetta di un casco 
consente al produttore di immettere sul mercato 
merce di qualsiasi tipo, avanzi di magazzino, 
caschi  non conformi e quindi insicuri. L’etichetta 
di conformità non è una moda, ma attesta che 
il casco ha superato tutti i controlli, compresi 
quelli periodici sulla produzione, previsti dalla normativa.

3. Comperate sempre un casco omologato in accordo 
all’ultima serie di emendamenti, attualmente ECE 22/05.
Preferite caschi il cui numero di omologazione inizia con 
05, significa che sono stati approvati secondo l’ultimo 
aggiornamento della normativa. Il Regolamento ECE/ONU 22, 
normativa di riferimento in Europa, è in continua evoluzione ed 
ha subito numerose modifiche a seguito dei vari emendamenti; 
lo 05, entrato in vigore nel 2000, ha introdotto ulteriori test per 
innalzare il livello di sicurezza  dei caschi. 
I caschi omologati in accordo alla precedente serie di 
emendamenti “04” non possono più essere prodotti dal 
01.01.2003 anche se ne è ancora consentita la vendita.

4. Diffidate delle offerte troppo economiche.
Per l’acquisto di un buon casco non è indispensabile spendere 
una follia (800–1000 €) ma è importante non scendere troppo.  
Le truffe si concentrano infatti nella fascia di prodotti più 
a buon mercato: un buon casco costa anche al produttore. 
Quindi alla larga allora dalle offerte troppo economiche, 
perché nascondono senz’altro dei compromessi sul fronte della 
sicurezza. 

A prezzi molto bassi ci si arriva esclusivamente 
attraverso l’impiego di materiali e soluzioni 
costruttive diverse che inevitabilmente 
portano ad un abbassamento del livello di 
protezione offerto dal casco. 
Per quanto riguarda i materiali della calotta, 
nei termoplastici si parte dall’ABS e si passa  
al policarbonato, che ha caratteristiche 
meccaniche superiori. Tra i compositi  c’è 
la fibra di vetro,  può essere combinata con 
Dynema®, Kevlar®, per arrivare al carbonio, 

che offre il vantaggio di una protezione superiore senza incidere 
sul peso. Attenzione però, un buon casco in policarbonato può 
essere migliore di un cattivo casco in fibra. Insomma, valutate 
bene le fasce di prezzo e il prodotto che vi offrono.

5. Informatevi e rivolgetevi a rivenditori qualificati
Prima dell’acquisto di un casco informatevi su quello che 
offre il mercato anche attraverso le riviste specializzate, 
spesso pubblicano dei redazionali o addirittura dei test 
comparativi. Rivolgetevi preferibilmente a negozi specializzati 
che normalmente offrono un vasto assortimento, chiedete al 
rivenditore  tutte le informazioni che ritenete indispensabili 
per chiarire eventuali dubbi e fare la scelta migliore. Una volta 
nel negozio, provate più di un casco.

CoNsIGLI PEr L’ACquIsTo, L’uso E LA MANuTENZIoNE

Foto: Nella foto l’etichetta che deve essere presente su tutti i caschi e che riporta i dati 
dell’omologazione: la sigla nel cerchio indica il Paese che ha rilasciato la certificazione,  
il numero in alto a destra l’emendamento del regolamento europeo a cui si fa riferimento.
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6. Verificate che sia possibile identificare il costruttore o il suo 
distributore
Controllate il casco ed il libretto di istruzioni alla ricerca del 
nominativo del costruttore, questo è importante in quanto comporta 
una assunzione di responsabilità. Rifiutate caschi anonimi e diffidate 
di marchi sconosciuti; preferite un marchio noto in quanto ha un 
nome, una tradizione e  una Azienda da proteggere.  

7. Scegliete la taglia corretta
A parità di taglia non tutti cal-
zano allo stesso modo, cercate 
quello più adatto alla vostra te-
sta. Il casco deve essere comodo, 
ma non grande. Deve calzare 
con un po’ di difficoltà; anche 
se leggermente stretto, non deve 
dare fastidio in nessun punto 
della testa o sulle orecchie ma 
garantire un buon confort.
Se la calzata vi soddisfa, allacciate 
il cinturino, stringendolo fino ad 
assicurare fermamente il casco e 
provate a scuoterlo lateralmente, 
verificando che non sia possibile 
farlo muovere sulla testa. La prova 
più importante è quella di scalza-
mento: con il casco ben allacciato, passate il braccio sopra la testa e 
afferrando il casco dal bordo inferiore-posteriore provate a sfilarlo. 
Non deve assolutamente uscire! Se il casco si muove sulla testa pro-
vate una misura inferiore o cambiate modello, perché un casco lar-
go tende a sollevarsi fastidiosamente in velocità e potrebbe sfilarsi 
in caso di incidente. 
Controllate che la visiera garantisca una sufficiente visibilità in 
tutte le condizioni di utilizzo.

8. Consigli e precauzioni
- Per assicurare una protezione sufficiente il casco deve essere 

scelto della giusta taglia, ben calzato sulla testa e ben allacciato.
-  Sostituire il casco dopo una caduta in quanto può essere stato 

compromesso lo spessore della calotta interna ed il casco 
non essere più efficiente anche se non presenta danni visibili 
all’esterno.

-  Non applicare al casco decals o vernici non adatte, non 
impiegare per la pulizia benzina 
od altri solventi chimici. 
Pulire sempre il casco utilizzan-
do unicamente acqua e sapone 
neutro. Per l’interno esistono 
dei prodotti specifici e schiume 
a secco. I caschi più recenti sono 
dotati di interno estraibile per 
favorirne il lavaggio.
- Non lasciare il casco 
esposto a fonti eccessive di 
calore, non lasciatelo legato alla 
moto sotto il sole per lunghi 
periodi o a contatto con i tubi di 
scarico.
- Sostituire le visiere quando 
non consentono più una visibili-
tà ottimale; una visiera rovinata 

può risultare estremamente pericolosa soprattutto nelle ore 
notturne o con il riverbero della luce al tramonto.

- Il casco non ha una scadenza tuttavia, dopo cinque anni di un 
uso corretto, è buona regola la sua sostituzione.

 Infatti il polistirolo della calotta interna è soggetto 
al decadimento delle caratteristiche meccaniche, 
indipendentemente da quale sia il materiale utilizzato per la 
calotta esterna.

Foto: Anche le visiere vengono sottoposte a una serie di test, per verificarne la resistenza  
e le caratteristiche ottiche. Queste ultime sono testate attraverso la macchina che si vede  
nell’immagine di questa pagina.
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Regolamenti:
Il Regolamento ECE/ONU 22, normativa di riferimento in 
Europa, è in continua evoluzione ed ha subito numerose modifiche 
a seguito dell’introduzione degli emendamenti 03,  04 e  05. 
Regolamento ECE 22/02  (1982)
È il regolamento “originale”.
Regolamento ECE 22/03  (1988)
Nessuna modifica per quanto concerne le prescrizioni generali e 
le prove di assorbimento urto.
Introduzione del limite di 5° riferito all’angolo massimo di 
apertura visiera.
Introduzione del test di scalzamento. (Max rotazione 30°)
Suppl. 1 ECE 22/03  (1991)
Introduzione delle prescrizioni e prove sulle qualità ottiche e 
meccaniche delle visiere
Regolamento ECE 22/04 (1995)
Introduce le prescrizioni delle Bande di evidenziazione (richieste 
solo in Francia)
Introduce test specifici  e verifiche supplementari sulle fibbie ed 
il sistema di tenuta, in particolare per:
- il posizionamento delle parti rigide (fibbia), 
- la facilità di apertura, la resistenza alla fatica e alla corrosione 

della fibbia,
- le prove di microscorrimento e abrasione del cinturino
Prevede un condizionamento con i solventi
Nuova procedura e limiti per le prove di assorbimento degli urti.

Regolamento ECE 22/05 (2000)
Introduce un test specifico per verificare la capacità di 
assorbimento d’urto della mentoniera.
Introduce una verifica del coefficiente d’attrito allo scivolamento 
ed una valutazione specifica delle asperità o dei diversi profili 
della calotta.   

Possibilità di omologazione di visiere con trasmittanza sino 
al 50% e introduzione di test strumentali specifici per la 
valutazione dei poteri rifrattivi, trasmittanza e diffusione della 
luce, interferenza colori e resistenza all’appannamento delle 
visiere. 

I test di omologazione: casco
La fase preliminare del collaudo di un casco prevede la 
verifica delle coperture, del rispetto dei campi di visibilità e 
l’individuazione dei punti di impatto. Si calza il casco su una 
falsatesta sulla quale è evidenziata l’area minima di copertura 
prevista dalla normativa, si verifica che la calotta e l’imbottitura 
di protezione coprano tutta l’area, sempre con il casco in 
posizione si verifica attraverso apposite dime il rispetto dei 
campi di visibilità, 210° in orizzontale, 7° verso l’alto e 45° verso 
il basso. L’ultima fase prevede l’individuazione dei punti di 
impatto che avviene con l’ausilio di puntatori laser preorientati.
I caschi vengono poi condizionati per consentire di verificarne 
il comportamento in condizioni estreme. Sono previste diverse 
temperature, +50°C, -20°C, +25°C, per un periodo da un 
minimo di 4 ad un massimo di 6 ore,  l’esposizione per 48 h 
ad una sorgente U.V. e l’aspersione in acqua. Prima però di 
essere introdotti nelle celle climatiche per il condizionamento 
tutti i caschi vengono trattati con una soluzione di solventi 
per  verificare anche la resistenza del materiale a questo tipo di 
aggressione chimica.

È giunto il momento di verificare la capacità di assorbimento 
dell’urto. I caschi precedentemente condizionati vengono calzati 
su una falsatesta in lega strumentata con sensori che sono in 
grado di registrare l’accelerazione trasmessa alla testa in ogni 
direzione. 

rEGoLAMENTI E oMoLoGAZIoNI
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Le falseteste sono di peso diverso e ciascuna è rappresentativa 
delle diverse taglie, si passa dai 3,1 Kg di una taglia 50 ai 6,1 
Kg della 62. Il casco  viene posizionato sul carrello di supporto 
in modo da far coincidere il punto di battuta previsto con la 
verticale dell’incudine. L’incudine può essere di due tipi PIATTA 
o KERBSTONE, a forma di cuneo raccordato, che simula un 
bordo di marciapiede. I diversi punti di impatto siglati come 

B, situato nella zona frontale, X sul laterale, P sulla sommità e 
R sul posteriore, possono subire urti indistintamente con uno 
o l’altro tipo di incudine ad una velocità compresa tra i 7,5 e 
7,65 m/s. Il punto S, sulla mentoniera, subisce l’impatto solo con 
l’incudine piatta ad una velocità di 5,5 m/s. Le diverse velocità 
sono ottenute facendo cadere il casco da diverse altezze. 

Anche il sistema di tenuta (cinturino) è soggetto a diversi collaudi. 
Nella prova dinamica si verifica l’allungamento massimo del 
sistema calzando il casco su una falsatesta di taglia appropriata e, 
dopo aver chiuso e accuratamente regolato il cinturino, si procede 
alla prova. La falsatesta viene sollecitata a trazione per mezzo di 
una massa cadente di 10 Kg, in caduta libera guidata, da una 
altezza di 750±5 mm. In questa prova lo spostamento dinamico 

del punto di applicazione dello sforzo non deve superare i 35 
mm. Se il sistema di tenuta prevede una fibbia a sgancio rapido, 
dopo la prova dinamica si verifica la facilità di apertura della 
fibbia. La pressione necessaria a sganciare la fibbia, mantenuta in 
trazione dal peso della falsatesta e del dispositivo di carico pari a 
15 kg, deve essere inferiore a 30 N (ca. 3 Kg). 

Foto: Due fasi dei test di omologazione: si definiscono i punti della calotta  
dove saranno effettuate le prove di impatto, poi si passa ad eseguirle.
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Tutti i componenti del sistema di tenuta sono sottoposti a 
collaudi specifici: il nastro del cinturino e le cuciture devono 
resistere a 300 Kg  di trazione anche dopo l’abrasione dovuta 
allo sfregamento per 5000 volte su di una superficie appuntita.  
Per controllarne il corretto funzionamento le fibbie a sgancio 
rapido vengono torturate con  cicli di apertura e chiusura, prima 
e dopo un condizionamento di 48 ore in nebbia salina, per 

10.000 volte, devono resistere ad una trazione di 200 kg e, inutile 
dirlo, funzionare regolarmente. Ovviamente le  fibbie devono 
essere progettate per prevenire l’apertura accidentale e anche 
il loro funzionamento corretto viene verificato con apposite 
dime e dinamometri. Un’ulteriore prova viene effettuata per 
verificare la stabilità del casco sulla testa. Il casco è posizionato 

sulla falsatesta di prova della taglia appropriata. Un dispositivo 
di guida e di sgancio della massa cadente (l’insieme ha massa di 
3 Kg) è solidale attraverso un gancio alla parte posteriore della 
calotta. La massa di 10 Kg viene allora svincolata e cade da una 
altezza di 50 cm imprimendo al casco una repentina rotazione in 
avanti. Dopo la prova l’angolo di rotazione rispetto la posizione 
iniziale non deve essere superiore a 30°.

Il casco deve garantire anche una buona rigidità che si può 
tradurre come resistenza allo schiacciamento. Il casco viene 
posto tra due piastre parallele mediante le quali si può applicare 
un carico prima lungo l’asse longitudinale e poi lungo quello 
trasversale. Si procede poi all’applicazione del carico sino ad 
arrivare a 630 N (ca. 63 Kg).

Foto: sopra un casco durante le prove di scalzamento e,  
a destra, il test per testare la resistenza della visiera.
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Ma non è ancora finita e si verifica anche se il casco può opporre 
resistenze anomale allo scivolamento. Un eventuale bloccaggio 
del casco potrebbe infatti generare un’accelerazione rotazionale 
della massa celebrale. Il collaudo prevede due tipologie di prova 
diverse, nel primo caso si valuta la resistenza allo scivolamento 
facendo scorrere sotto il casco un carrello equipaggiato con carta 
abrasiva, per simulare l’asfalto; nel secondo caso il carrello 
è equipaggiato con una barra che simula un eventuale 
ostacolo incontrato nella corsa. Il test viene ripetuto su 
tutte le sporgenze e asperità della calotta, in tutte le 
direzioni. 

I test di omologazione: visiera
Per le visiere la vita non è più facile. La visiera, 
montata sul casco, è condizionata a –20°C per 
almeno 4 ore. Il casco viene calzato su di una 
falsatesta in modo tale da far coincidere la 
parte esterna della visiera con la verticale 
del punzone per la prova di resistenza alla 
penetrazione. 
Si passa poi alle qualità ottiche e alla 
resistenza all’abrasione. Un campione, 
ricavato dalla parte più piatta della visiera, 
deve essere lavato e asciugato con cura. Immediatamente dopo 
l’asciugatura, con l’ausilio di uno spettrofotometro, viene misurata 
la trasmissione spettrale. Il campione viene poi sottoposto 
all’azione abrasiva di 3 kg di sabbia di quarzo. L’abrasione più o 

meno accentuata della visiera è legata alla bontà del trattamento 
di indurimento superficiale. Dopo l’abrasione viene ripetuta la 
misura della luce diffusa. La trasmittanza delle visiere non deve 
scendere sotto l’80% per le visiere utilizzabili anche di sera ed al 
50% per le visiere utilizzabili solo di giorno. Per queste ultime, 
cosiddette tinte, colorate o scure, il quoziente di attenuazione 

visiva deve mantenersi su livelli tali da non creare confusione 
e impedire la distinzione dei colori fondamentali. 

Ma per le visiere le prove non sono ancora finite e, con 
un apposito banco, vengono misurati i poteri rifrattivi. 

La visiera viene posizionata davanti ad un telescopio, 
rispettando le condizioni che avrebbe montata sul 

casco. Agendo sulla messa a fuoco del telescopio 
è possibile determinare il potere rifrattivo 

astigmatico che non deve essere superiore a 0,12 
diotrie. Con la stessa attrezzatura si determina 
il potere rifrattivo prismatico, in pratica una 
valutazione dello spostamento dell’immagine 
dovuto alla traiettoria della luce nella visiera 
Un ulteriore verifica è prevista per le visiere 
trattate per resistere all’appannamento. 
Prima del test, i campioni vengono trattati per 
un’ora in acqua distillata a 23°C, poi vengono 

asciugati e trattati all’aria. Il lato interno della visiera è considerato 
come dotato di proprietà di resistenza all’appannamento se il 
valore della trasmittanza non è sceso al di sotto dell’80% del 
valore iniziale. 



ABBIGLIAMENTo DA CITTà 
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Se nelle competizioni e nel turismo la necessità di un 
abbigliamento adeguato ha fatto breccia già da molti anni, una 
cultura in questa direzione per l’utilizzo delle due ruote in città 
è molto più recente e la si può far risalire al boom degli scooter 
arrivato alle soglie del 2000, quando si arrivò ad immatricolarne 
quasi un milione all’anno tra 50 cc e targato.
Questa massa imponente di nuovi utenti, che ha letteralmente 
stravolto le caratteristiche del traffico nelle nostre città, aveva 
necessità di un abbigliamento e di accessori dedicati, che 
consentisse di muoversi in tutte le stagioni e in ogni condizione 
climatica, confortevoli e sicuri, tecnici ma - anche - eleganti e 
adatti per chi si muove per lavoro.
Le aziende italiane hanno colto questa nuova opportunità 
creando linee di abbigliamento dedicate e inventando 
letteralmente (o reinterpretando in chiave moderna) accessori 
che hanno davvero reso possibile un utilizzo delle due ruote a 
360 gradi.
All’inizio si è trattato soprattutto di giacche da indossare sopra 
gli abiti normali e di accessori come le coperte impermeabili che 
riparano la parte inferiore del corpo da acqua e freddo. Sono 
poi arrivati nuovi materiali tecnici come i tessuti impermeabili/
traspiranti e le protezioni, sia fisse sia estraibili a seconda delle 
esigenze degli utenti.
Per quanto riguarda  i caschi la preferenza va soprattutto ai Jet, 
specie quelli con la visiera che scende a coprire sino al mento.
Ma la caratteristica distintiva della produzione italiana è la 
capacità di abbinare caratteristiche tecnologiche funzionali 
e d’avanguardia con un design che avvicina molto questo 
abbigliamento a quello della moda tradizionale che, a sua 
volta, spesso ha tratto spunti e ispirazioni proprio dal mondo 
motociclistico…

Foto: La base dell’abbigliamento cittadino sono il casco jet e giacche lunghe in grado di coprire 
gli abiti normali ma, anche, razionali ed eleganti. Addirittura le protezioni possono essere 
completate con accessori sofisticati quale l’airbag.

ABBIGLIAMENTo DA CITTà
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Foto: Oltre all’abbigliamento specifico sono stato ideate versioni dedicate all’uso motociclistico 
di indumenti tradizionali, per esempio blue jeans che incorporano protezioni nei punti  
più esposti. Molto fashion per la città anche il giubbotto in pelle.  E da non dimenticare il 
paraschiena anche per i più piccini.
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All’inizio era la giacca di cotone paraffinato, abbinata a guanti 
alla “moschettiera” per non far passare l’aria e a stivali derivati 
da quelli da fuoristrada. Poi sono arrivate sopratute, sopraguanti 
e soprastivali impermeabili che ancora oggi fanno parte della 
dotazione standard di ogni mototurista che si rispetti.
Si usavano anche tute di pelle in un solo pezzo o divisibili, 
ma erano più che altro appannaggio dei motociclisti “nordici” 
avvezzi a muoversi in climi ben più rigidi e piovosi dei nostri.

Ma, negli ultimi anni, l’evoluzione tecnica ha reso disponibili 
soluzioni che hanno consentito di creare un abbigliamento 
specificamente dedicato ai grandi viaggiatori. Si sono evoluti i 
materiali per realizzare capi contemporaneamente impermeabili 
e traspiranti, sono ormai universalmente diffuse le protezioni 
incorporate per schiena, spalle, gomiti e ginocchia, è disponibile 
abbigliamento intimo dedicato che consente di affrontare 
anche le temperature più rigide. Addirittura esistono capi che 

incorporano resistenze elettriche per riscaldare gilet, guanti e 
stivali, così da rendere “quasi” accettabile una partecipazione a 
gelidi motoraduni invernali come l’Elefantetreffen…
L’ispirazione di questo abbigliamento, per la parte più professionale, 
deriva in parte da quello nato per i piloti delle grandi maratone 
africane, come la mitica Parigi-Dakar, che avevano necessità di 
essere protetti da caldo, freddo e urti ma di mantenere grande 
libertà di movimento. Quindi, oltre agli studi sui materiali, c’è 

stato un grande impegno anche per quanto riguarda l’ergonomia.
Altre soluzioni prendono spunto da giacche e pantaloni nati 
per un utilizzo prevalentemente cittadino, che  la disponibilità 
di nuovi materiali e tecnologie ha reso adatti anche per usi più 
impegnativi.
Per i caschi, infine, prevale l’utilizzo di quelli integrali, ma sono 
anche molto diffusi gli integrali apribili, più comodi e razioni se ci 
si deve fermare spesso o se si utilizzano occhiali da vista o da sole.

Foto: Tre tipologie di giacche da turismo, da sinistra la classica sahariana,  
un modello più sportivo e la versione più tecnologica.
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Foto: i completi da gran turismo devono unire protettività ed ergonomia. 
Importante la più ampia disponibilità di tasche per documenti ed accessori.
Da non dimenticare mai come accessorio singolo o già incorporato nell’abbigliamento 
l’indispensabile paraschiena.
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Foto: a sinistra un completo ispirato a quello dei piloti che partecipano alle grandi maratone, 
a destra una sovratuta per proteggere da vento e pioggia.  
Per il casco sono spesso preferiti gli integrali del tipo apribile.



TuTE E ProTEZIoNI  
PEr L’oFF-roAD
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La guida in fuoristrada, sia riferita a del semplice turismo 
oppure a competizioni di enduro, cross o a maratone di migliaia 
di chilometri nel deserto, impone criteri di protezione molto 
diversi e particolari rispetto a quelli utilizzati su strada o nelle 
piste da velocità.

Infatti, il rischio nell’off road riguarda non solo gli urti 
conseguenti a cadute ma, anche o soprattutto, urti contro 
ostacoli e distorsioni (soprattutto alle ginocchia o alle caviglie) 
nel caso il piede rimanga impigliato durante qualche manovra o 
qualche perdita di equilibrio.

Foto: Rispetto alle protezioni utilizzate su strada, quelle per l’off road comprendono 
anche la copertura della parte anteriore del torace. Anche gli stivali sono molto più robusti  
e dotati di protezioni antishock. 

TuTE E ProTEZIoNI PEr L’oFF-roAD
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In più, le protezioni devono consentire una libertà di movimento 
molto ampia, viste le caratteristiche “acrobatiche” di queste 
specialità. Infine, per le grandi maratone deve aggiungersi anche 
un’efficace protezione dagli agenti atmosferici, per isolare il più 
possibile il pilota da caldo, freddo, acqua, fango o sabbia.

Quindi, a seconda delle specialità praticate, casco, abbigliamento in 
genere e protezioni possono assumere caratteristiche molto differenti 
tra loro. Partendo dalle protezioni da aggiungere sotto l’abbigliamento, 
queste rappresentano ormai delle vere e proprie corazze realizzate con 
materiali sofisticati, tipo le fibre di carbonio o il Kevlar®, che riescono 
ad unire resistenza e leggerezza. Queste protezioni, sono realizzate 
per l’area del busto (ma possono comprendere anche l’area delle spalle 
nei modelli più complessi), per l’area delle braccia e dei gomiti oltre 
che per l’area delle gambe e delle ginocchia. 
Gli altri elementi che caratterizzano  l’abbigliamento da fuori 
strada sono poi i caschi (del tipo integrale ma più “aperti”, per 
consentire una migliore visibilità, rendere possibile indossare 
gli occhiali protettivi  e muniti di visiera), gli stivali (che devono 
salvaguardare dagli urti con protezioni antishock su tallone, 
parastinco e parapolpaccio ma consentire anche una buona 
mobilità della caviglia pur limitando possibili distorsioni) e i guanti, 
molto rinforzati nella parte superiore più esposta agli urti. Anche in 
questo caso esistono specifiche omologazioni per le protezioni: per 
esempio l’ EN 14021:2003 (EN1621-2 per i paraschiena, EN 1621-
1:1997 per i gomiti), e l’E EN13634:2010 per gli stivali.
Nel caso di specialità come il Motocross nell’abbigliamento va poi 
molto curata la vestibilità, che deve essere agile e confortevole, 
per meglio prestarsi alla guida nelle curve in contropendenza 
o nei salti in salita e discesa, mantenendo inalterate forma e 
praticità. Le cuciture devono quindi essere  posizionate in zone 
in cui non danno fastidio mentre le imbottiture su gomiti e 
ginocchia devono garantire sicurezza in tutti i punti di possibile 
contatto con qualche ostacolo.

Foto: I completi per il Motocross devono garantire protezione ma, anche, una vestibilità  
e un’ergonomia che consentano al pilota di assumere senza difficoltà qualsiasi posizione  
di guida.
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Foto: Anche caschi e ginocchiere per il fuoristrada hanno conformazioni dedicate:  
la protettività dagli urti deve essere molto alta e i caschi avere lo spazio  
per poter utilizzare gli occhiali.  
Esistono anche protezioni dedicate per il bacino e la parte alta delle gambe.



TuTE E ProTEZIoNI  
PEr LA VELoCITà
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Se dobbiamo considerare la storia dell’abbigliamento da velocità, 
dalle tute “monostrato” in pelle bovina e senza protezioni degli 
anni ’50 e ’60 sino a quelle attuali addirittura comprensive di 
airbag, la data della svolta può essere considerata il 2001.  
Infatti, in quell’anno fu presentata la T-AGE disegnata da Aldo 
Drudi. Proposta in versione professional per le competizioni 
ma anche in versione divisibile per un utilizzo più turistico, 
comprendeva, e solo per citarne le caratteristiche più salienti 
sotto l’aspetto della sicurezza,  protezioni composite preformate 
su ginocchio-tibia, spalle, gomito-avambraccio - inserti morbidi 
su ilio, omero, clavicola, petto, dorso e femore - gobba protettiva 
aerodinamica sulla schiena - paraschiena di serie integrato nel 
sottotuta e knee-slider sulle ginocchia. Non a caso vinse un 
prestigioso premio Compasso d’Oro ADI tra 180 concorrenti 
selezionati per la scelta finale…
Ma sono passati oltre 10 anni e l’evoluzione è continuata, sotto 
l’aspetto dei materiali utilizzati, dell’ergonomia, dell’aerodinamica, 
della posizione e conformazione delle protezioni. Insieme 
all’accresciuta sicurezza dei circuiti, l’abbigliamento odierno 
garantisce ormai livelli di sicurezza sino a ieri impensabili per 
i piloti impegnati nelle competizioni di velocità, anche nel caso 
di cadute spettacolari che, nella gran parte dei casi, si risolvono 
senza danni rilevanti. Se si leggono le statistiche, ai rischi maggiori 
rimangono ancora esposte le clavicole e le articolazioni delle mani 
e le caviglie, nel primo caso per la difficoltà di realizzare protezioni 
efficaci, negli altri in quanto le esigenze di mobilità impediscono 
di utilizzare strutture troppo rigide. Come già detto un’evoluzione 
importante è determinata dall’introduzione degli airbag che, 
operando attraverso protezioni che si attivano solo in caso di 
incidente, possono contribuire a ridurre ulteriormente - a volte in 
modo radicale - i rischi di traumi in caso di caduta.

Foto: Sopra la tuta T-AGE del 2001 disegnata da Aldo Drudi e vincitrice  
di un Compasso d’oro, può essere considerata la precorritrice di tutte le tute odierne.  
A destra un modello attuale studiato anche in galleria del vento.
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Foto: I completi da competizione odierni, realizzati anche con pelli sofisticate,  
tipo quella più leggera e resistente di canguro, garantiscono grande protettività,  
ergonomia e aerodinamica.

Va anche sottolineato come, nel campo della sicurezza, le 
competizioni continuino a rappresentare un banco prova 
essenziale per soluzioni da trasferire poi nell’abbigliamento 
utilizzato quotidianamente su strada o negli spostamenti cittadini. 
E questa ricerca continua a rappresentare un monopolio e un 

vanto del made in Italy con, in più, la possibilità di travasare 
questo know how in altri settori di applicazione, per esempio 
nella Protezione Civile o nei Vigili del Fuoco o ancora in altri 
sport estremi, aprendo così nuove e interessati prospettive alle 
nostre industrie!



ProTEZIoNI PEr IL CorPo
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Come molti settori, anche quello dell’abbigliamento tecnico da 
moto sta andando verso una regolamentazione che prevede la 
certificazione delle varie tipologie di protezione. Attenzione 
però, per ora si tratta solo di omologazioni volontarie, alle quali 
le aziende produttrici possono aderire o meno. Va comunque 
aggiunto che solo chi è certificato può pubblicizzare i propri 
prodotti con la qualifica di “protettivi”. Ai non certificati non 
è infatti consentito neppure di 
ingenerare nel cliente con la pubblicità 
l’idea che un capo sia “protettivo”, 
anche senza affermarlo esplicitamente.
Dunque, nella situazione attuale 
che vede i mercati offrire varietà e 
qualità di prodotti assai eterogenee, 
il fatto di aver stabilito un livello 
qualitativo minimo delle protezioni è 
importante. Per aiutare il consumatore 
a distinguere fra il capo realizzato 
con componenti di prima qualità e 
dietro il quale c’è una lunga ricerca 
scientifica, da quello di provenienza e fattura meno nobile.
Ecco la finalità di una certificazione volontaria: garantire 
al cliente che il prodotto che sta acquistando soddisfi degli 
standard protettivi minimi, e che le funzionalità promesse siano 
effettive e non millantate. Un’attestazione di serietà riconosciuta 
da un organismo indipendente, quale appunto un laboratorio 
specializzato nel rilascio di certificazioni.
Certo, proprio il fatto che tali controlli siano realizzati sulla 
base di protocolli che debbono essere il più possibile facilmente 
ripetibili e applicabili a tutti i prodotti di una determinata 
tipologia, fa sì che il procedimento abbia forzatamente qualche 

lacuna. Così come l’esigenza di contenere i costi. Perché mettere 
a punto uno standard per l’effettuazione dei test costa molte 
centinaia di migliaia di euro; ed anche l’azienda che vuole 
sottoporre un suo prodotto a valutazione, deve affrontare costi 
non indifferenti.
Così, in alcuni casi, i protocolli in vigore mirano a valutare 
la protettività di determinati prodotti, dimenticando però 

l’ergonomia. E allora – come qualcuno 
fa notare - chi riuscirà mai a vendere 
un salvaschiena impenetrabile da un 
corpo contundente, ma scomodo 
e che fa sudare? Se la condizione 
è solo quella della resistenza, 
paradossalmente anche un pezzo di 
legno o di metallo potrebbe superare 
facilmente i test.
Ecco perché il settore normativo delle 
certificazioni di abbigliamento tecnico 
e protezioni è in continuo fermento.  
I protocolli dei test di laboratorio 

sono in costante evoluzione, con specifiche commissioni dove si 
discute lo sviluppo e l’aggiornamento della norma.
L’obiettivo è di rendere la certificazione sempre più qualificante 
e importante agli occhi del motociclista che sceglie una giacca 
piuttosto che dei guanti o un salvaschiena. Regolamentare i 
test in modo che divengano sempre più una discriminante fra i 
prodotti realmente efficaci e gli altri. E questo impegno si cerca 
di farlo percepire e comprendere anche ai consumatori , che oggi 
in molti casi possono scegliere fra una certificazione di livello 2 
(più severa) e un’altra di livello 1, quando trovano riportata tale 
dicitura sui capi che vanno ad acquistare.

Foto: Tutte le protezioni, per essere certificate, devono essere sottoposte a una serie di test  
per verificarne la funzionalità. Data l’evoluzione in corso, anche le procedure  
sono continuamente modificate e aggiornate.

ProTEZIoNI, LE NorMATIVE
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Poi non manca chi va avanti autonomamente in questa direzione, 
e sviluppa insieme a un laboratorio specializzato un apposito 
protocollo, per testare un prodotto ancora non normato come 
l’airbag ad azionamento elettronico.
L’ha fatto una delle principali aziende italiane, insieme al TUV 
Sud, codificando 800 test differenti per deliberare il loro airbag 
per uso stradale in pista. Molta attenzione in questo caso è stata 
dedicata a verificare il meccanismo di azionamento, evitando 
attivazioni accidentali. Attivazioni non necessarie che comunque, 
dovessero verificarsi, non debbono comunque pregiudicare la 
sicurezza di marcia, consentendo al pilota di continuare nella 
guida. E poi la compatibilità elettromagnetica, i test climatici, 
quelli di invecchiamento, vibrazioni, polvere, caduta...
Alla fine l’azienda in virtù di questi test superati, oggi dichiara che 
“tutti i dati dichiarati non sono frutto di stime o di congetture, 
ma verificati e dimostrati con rigore da TUV Sud”. Ecco, appunto, 
proprio la finalità del meccanismo di certificazione di cui 
parlavamo in apertura. 

Le differenti certificazioni oggi esistenti
EN 1621.1 – protettori per spalle, gomiti, ginocchia e simili
EN 1621.2 – paraschiena
prEN 1621.3 – prenorma (già osservata, ma ancora non 
ufficialmente in vigore) per i protettori del torace
prEN 1621.4 – prenorma (già osservata, ma ancora non 
ufficialmente in vigore) per gli airbag ad azionamento 
meccanico. Dovrebbe essere ufficialmente pubblicata per fine 
anno. Non applicabile a quelli ad azionamento elettronico
EN 13595 – certificazione di capi d’abbigliamento completi, 
quali, ad esempio, tute in pelle o giacche. Attualmente in 
corso di revisione.
prEN 13594 – prenorma (già osservata, ma ancora non 
ufficialmente in vigore) per i guanti
EN 13634 – stivali
Le differenti certificazioni sono obbligatoriamente riportate sulle etichette con 
pittogrammi leggibili e indelebili.

Foto: A essere verificate non sono sole le caratteristiche di resistenza ad urti e strappi,  
ma anche quelle dei materiali con cui sono realizzate, per esempio la loro traspirabilità.
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L’equipaggiamento protettivo personale può essere di valido 
aiuto a motociclisti, scooteristi e ciclomotoristi per ridurre 
le conseguenze degli incidenti. Tuttavia, i vantaggi offerti 
dall’abbigliamento protettivo vengono spesso sottovalutati. 
Infatti, specialmente i ciclomotoristi e i pendolari che vivono nei 
paesi caldi tendono ad ignorare i vantaggi in termini di sicurezza 
e comfort. Se da una parte sono stati fatti notevoli progressi a 
livello di progettazione dei veicoli motorizzati a due ruote (e in 
molti casi di formazione dei motociclisti), dall’altra è necessario 
cambiare l’atteggiamento nei confronti dell’equipaggiamento 
protettivo se si vogliono ottenere miglioramenti a livello di 
sicurezza stradale. Di fatto vi è una precisa esigenza volta 
a fornire informazioni aggiornate e complete in materia di 
equipaggiamento protettivo, e la conoscenza dei vantaggi 
derivanti dall’indossare abbigliamento idoneo potrà aiutare gli 
utenti nella scelta, contribuendo così alla loro sicurezza.

Perché indossare l’equipaggiamento protettivo
Moda e look sono aspetti importanti che influenzano l’acquisto 
dell’abbigliamento da motociclista. Infatti, il motociclismo è 
fortemente associato all’idea di libertà, divertimento e forte identità.
Accanto agli aspetti emotivi, il motociclista deve però anche 
valutare attentamente l’aspetto sicurezza, pur tenendo 
presente che le considerazioni sulla sicurezza non devono 
tuttavia impedire ai motociclisti di divertirsi, guidare in modo 
confortevole o destreggiarsi nel traffico caotico delle città.
Il fatto è che a  differenza dei guidatori di auto, protetti da 
un involucro d’acciaio, i motociclisti apprezzano la guida 
all’aria aperta e, sfortunatamente, questa sensazione di libertà 
ha i suoi inconvenienti soprattutto in termini di sicurezza, 
nell’eventualità di un incidente, nella guida in condizioni di 
tempo estremamente caldo o freddo , sotto la pioggia, o anche 

nell’eventualità di essere punti da insetti o colpiti da frammenti 
di vario tipo scagliati da altri veicoli. L’equipaggiamento 
protettivo è stato sviluppato proprio per fronteggiare questo tipo 
di situazioni e nell’eventualità di un impatto con l’asfalto ed ha 
due funzioni principali: protezione e comfort e, nell’eventualità 
di una collisione, la prevenzione e/o riduzione delle lesioni.  
Sono quindi essenziali indumenti confortevoli indicati per ogni 
stile di guida, in grado di:
•	 Offrire	un	livello	di	protezione	adeguato	in	caso	di	incidente
•	 Far	sentire	il	motociclista	a	proprio	agio	sia	d’estate	sia	d’inverno.
•	 Aumentare	la	visibilità	del	motociclista	da	parte	di	altri	utenti	

della strada.
In definitiva, guidare senza equipaggiamento protettivo è 
un rischio che non vale la pena correre. Purtroppo, molti 
motociclisti, soprattutto i pendolari, rinunciano a indumenti 
adeguati a causa del costo e della scomodità, ed anche per 
mancanza di informazioni. Anche molti scooteristi ignorano 
che viaggiare a bassa velocità non significa non correre il rischio 
di subire un grave infortunio. Infatti, cadere da uno scooter a 50 
km/ è come cadere da una moto alla stessa velocità. 

Benefici dimostrabili dell’equipaggiamento protettivo
Secondo il MAIDS*, uno studio approfondito sugli incidenti in 
moto realizzato dall’ACEM (Associazione Europea Costruttori 
Motocicli), i motociclisti coinvolti in un incidente possono 
ridurne le conseguenze se indossano abbigliamento di 
protezione. Le statistiche MAIDS sugli incidenti sono riassunte 
da un indicatore che illustra i vantaggi offerti da un’adeguata 
protezione. Il “fattore di protezione” indica infatti la percentuale 
di incidenti presenti in MAIDS in cui l’equipaggiamento 
protettivo ha attenuato o persino evitato le lesioni.  
*Motorcycle Accidents In-Depth Study

quANTo sErVoNo LE ProTEZIoNI

Estratto dal fascicolo “Equipaggiamento protettivo per motociclisti” realizzato nell’ambito del progetto 
eSUM, European Safer Urban Motorcycling
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PARTE SUPERIORE DEL CORPO E BRACCIA: GIACCHE 
Ciclomotoristi

Giacca leggera-media
Fattore di protezione: 73 %

Giacca pesante
Fattore di protezione: 93 %

Motociclisti

Giacca leggera-media
Fattore di protezione: 69 %

Giacca pesante
Fattore di protezione: 92 %

Definizioni:  Giubbotto leggero = cotone leggero | Giubbotto medio = jeans, cotone, pelle leggera o nylon | Giubbotto pesante = Kevlar®, finta pelle o pelle pesante

PARTE INFERIORE DEL CORPO E GAMBE: PANTALONI
Ciclomotoristi

Pantaloni leggeri-medi
Fattore di protezione: 54 %

Pantaloni pesanti
Statistiche non indicative

Motociclisti

Pantaloni leggeri-medi
Fattore di protezione: 65 %

Pantaloni pesanti
Fattore di protezione: 96 %

Definizioni:  Pantaloni leggeri = cotone leggero | Pantaloni medi = denim, pelle leggera o nylon | Pantaloni pesanti = Kevlar®, finta pelle o pelle pesante

CALZATURE
Ciclomotoristi

Calzature leggere
Fattore di protezione: 50 %

Stivali
Fattore di protezione: 89 %

Motociclisti

Calzature leggere
Fattore di protezione: 46 %

Stivali
Fattore di protezione: 93 %

Definizioni : Calzature leggere = scarpe da passeggio, da ginnastica, da corsa
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Foto: Nella sequenza un paraschiena e la giacca sotto cui viene indossato.  
Il paraschiena rappresenta - dopo il casco - la protezione più importante ed efficace  
che ogni motociclista dovrebbe sempre indossare.

GUANTI
Ciclomotoristi

Guanti medi
Fattore di protezione: 77 %

Guanti pesanti
Fattore di protezione: 87 %

Motociclisti

Guanti medi
Fattore di protezione: 93 %

Guanti pesanti
Fattore di protezione: 93 %

Definizioni: Guanti medi = cotone, pelle leggera o nylon | Guanti pesanti = Kevlar®, finta pelle o pelle pesante

Nota: Il progetto eSUM (European Safer Urban Motorcycling) è un’iniziativa che riunisce le amministrazioni delle principali città 
europee, l’industria motociclistica e le università per identificare, sviluppare, dimostrare e promuovere misure per migliorare la 
sicurezza dei motocicli nei centri urbani. Il progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea.
Lo scopo principale di eSUM è quello di aiutare e incoraggiare le amministrazioni locali di tutti gli Stati Membri dell’UE ad elaborare 
piani di sicurezza stradale che includano i motocicli. Per ulteriori informazioni: www.esum.eu
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L’invenzione del primo airbag risale al 1952, a cura di John W. 
Hetrick. Nelle auto fu testato per tutti gli anni ’60 ma, il primo 
modello ad adottarlo di serie,  fu la Oldsmobile Toronado nel 
1973, subito imitata da Buick e Cadillac. In Europa l’airbag 
arrivò come accessorio sui modelli top di gamma della Mercedes 
negli anni ottanta e, da quel momento, iniziò la sua progressiva 
diffusione, tanto che oggi rappresenta una dotazione di serie 
obbligatoria su tutta la gamma di quattro ruote in vendita. Nelle 
moto, invece, dove l’implementazione di questo sistema è molto 
più complessa, la prima utilizzazione risale al 2006, quando 
Honda ne installò uno, anche se ancora di tipo automobilistico, 
sul suo modello di punta, la Goldwing. 
È però in Italia dove sperimentazione e ricerca sono state più intense 
e approfondite, tanto che oggi sono i produttori del nostro Paese i 
leader indiscussi di questo settore. La loro sperimentazione iniziò 
circa 10 anni orsono, con l’obiettivo di risolvere e superare tutte le 
problematiche complesse che questo utilissimo accessorio per la 
sicurezza deve superare per essere davvero efficace su due ruote, in 
pista e su strada. Infatti, rispetto alle auto dove il pilota è fissato al 
sedile dalle cinture di sicurezza e il sistema si attiva se viene superata 
una data decelerazione, sulle due ruote - dove pilota e moto non sono 
solidali e le dinamiche delle cadute sono le più diverse - è necessario 
dare al sistema le informazioni necessarie affinché l’airbag si attivi 
solo quanto serve e nei tempi strettissimi che intercorrono tra l’inizio 
dell’incidente e l’impatto del pilota sull’asfalto.
In pratica oggi le soluzioni principali adottate sono due: la 
prima, di tipo meccanico, prevede che il pilota sia collegato alla 
moto da un cavo che, nel caso di caduta, viene tirato e scollega il 
contatto attivando l’airbag. In questo caso il tempo di attivazione 
arriva a circa 0,2 secondi. La seconda è di tipo elettronico, non 
prevede nessun collegamento fisico tra moto e pilota, ma impone 

Foto: sopra lo schema di un sistema basato sul collegamento meccanico tra moto e pilota, a 
destra quello di un sistema elettronico che utilizza sensori e software per determinare  
il momento dell’attivazione.
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l’adozione di sensori e software sofisticati perché il sistema 
sia efficiente. L’evoluzione tecnica è però arrivata al punto che 
l’individuazione di un’inizio di caduta è assolutamente precisa 
e i tempi di attivazione si sono ormai ridotti a meno di 50 
millisecondi. Altre differenze tra gli airbag oggi disponibili per 
l’uso stradale e in pista riguardano la dimensione, posizione e 
tipologia delle sacche che si gonfiano in caso di caduta. In questo 
caso si tratta di scelte dei singoli costruttori, sempre alla ricerca 
delle soluzioni più efficaci e protettive per le parti del corpo più 
delicate e critiche: collo e area cervicale, clavicole, spalle, schiena, 
parte alta del torace. Con il progresso sono anche diminuiti 
dimensioni e peso di questi sistemi, così come i loro prezzi che, 
data la complessità di queste realizzazioni, rimangono ancora 
relativamente elevati. 
Ma, come dimostra l’evoluzione di altri sistemi di sicurezza 
tipo l’ABS per i freni, dimensioni, pesi e costi sono destinati 
progressivamente a diminuire, specie se la diffusione degli 
airbag crescerà sino a consentire efficaci economie di scala nel 
loro sviluppo tecnologico e nella loro produzione.

Foto: Per le gare un sistema del tipo senza collegamenti fisici prevede una tuta dedicata 
che contiene l’elettronica di collegamento al sistema di attivazione per i cuscini gonfiabili 
contenuti all’interno. Sulla moto è poi montata una centralina che gestisce, tramite software, i 
collegamenti con i diversi sensori e comanda l’attivazione.
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Foto: nello schema la modalità di funzionamento di un airbag basato su sensori elettronici 
nel caso di alcune tipiche cadute in pista. Negli altri scatti due situazioni reali di gravi cadute 
accadute in gara dove questo tipo di airbag ha evitato danni ai piloti.
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Foto: Gli airbag sono ormai disponibili sia per le tute da indossare in gara  
sia per i completi da turismo. In questo caso si tratta di sistemi del tipo con collegamento  
a cavo e, nella sequenza, è evidenziata la loro evoluzione nel tempo.
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L’IMITAZIoNE DEI CAMPIoNI 
AIuTA LA sICurEZZA
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Valentino Rossi è fuori di dubbio il campione e il personaggio 
simbolo del motociclismo italiano da velocità degli ultimi anni: 
vincitore di gare e di Mondiali a raffica ma, anche, personaggio 
mediatico che ha concentrato su di sé l’attenzione e la simpatia di un 
pubblico mai così vasto: appassionati tradizionali, teen ager, adulti 
fino a quel momento disinteressati allo sport delle due ruote.
Tra i motivi di questo successo mediatico c’è anche l’attenzione 
che il campione italiano ha sempre dato alla sua immagine, 
dai siparietti organizzati alla fine delle sue gare vittoriose 
all’abbigliamento utilizzato, con grafiche sempre evolute di anno 
in anno, studiate insieme all’amico Aldo Drudi. 
E poi i caschi: nessun pilota è stato mai all’origine di una 
collezione di grafiche così vasta, con modelli dedicati a singole 
gare o a singole situazioni, divertenti, originali e fuori da tutti gli 
schemi tradizionali, spesso anche ironici.
Non è solo una questione di spettacolo: amatissimo anche dalle 
generazioni più giovani, Valentino ha dato origine ad un fenomeno 
di imitazione col suo celebre numero di gara - il 46 - diventato un 
vero e proprio brand per merchandising e attività di ogni genere.
Ma, di nuovo, la “firma” di Valentino per ogni momento della sua 
attività sportiva sono stati i caschi: ammiratissimi, desiderati, spesso 
esemplari unici e - quindi - oggetto di un desiderio irraggiungibile.
Questo desiderio di imitazione ha rappresentato certo un 
successo commerciale ma, anche, un importante contributo alla 
sicurezza. Infatti, soprattutto per molti giovanissimi, indossare 
un casco con le grafiche del “loro” campione non è più solo una 
sacrosanta necessità di legge o un’imposizione  dei genitori.  
È il loro modo di testimoniare la vicinanza ad un modello 
e ad un’immagine che ritengono positiva e, quindi, il casco 
si trasforma da puro elemento protettivo a oggetto simbolo 
dell’immagine a cui questi ragazzi vogliono essere legati. 
E lo indossano più volentieri…

TuTTI I CAsCHI DI VALENTINo rossI DAL 1996 AL 2012

Foto: Valentino Rossi è l’unico campione che ha fatto realizzare una serie completa di grafiche 
per i suoi caschi, sino ad arrivare ad averne circa cinquanta tutti diversi tra loro,  
dedicati alle varie gare ma, a volte, anche ai suoi stati d’animo…
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1996 - SUN & MOON OFFICIAL 1997	-	SUZUkA

1998 - SUN & MOON OFFICIAL1998 - IMOLA 1999 - SUN & MOON OFFICIAL

2000 - ROSSI CLASSIC 2001 - ROSSI 500 2001 - MUGELLO 2001 - BRASIL
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2003 - PEACE

2003 - 46 2003 - MUGELLO

2003 - VALENCIA 2004 - WINTER TEST2004 - MUGELLO

2002 - ROSSI MOTO GP 2002 - ROSSI MOTO GP 2002 - ROSSI ICON
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2004 - CHE SPETTACOLO

2005 - IL LAUREATO 2005 - SEVEN

2005	-	whITE	ZOO 2006 - WINTER TEST

2006 - MILO MANARA 2006 - SWORD 2007 - VALE’S HEART 2007 - ASSEN
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2008 - MISANO 2008 - CELEBR-8

2008 - VALENTINO’S FACE

2008 - MONTMELò2008 - FIVE CONTINENTS

2007 - DREAMTIME WINTER TEST 2008 - BIRTHDAY

2007 - GOTHIC 46 WHITE 2007 - GOTHIC 46 YELLOW
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2009 - THE DONKEY

2009 - MUGELLO

2009 - THE CHICKEN

2010 - FACES 2010 - WAKE UP

2010 - WINTER TEST 2011 - ELEMENTS 2012 - PISTA GP

Tutti i caschi di Valentino sono stati 
creati da Aldo Drudi, uno dei più 
noti designer e progettisti italiani 
nel campo dell’abbigliamento. Oltre 
alle grafiche del campione (il casco 
ma, anche, la tuta) Aldo ha realiz-
zato giacche e tute che spesso hanno 
rappresentato pietre miliari nella 
storia dell’abbigliamento motoci-
clistico. Sua ambizione: applicare 
questa esperienza e creatività anche 
al design delle motociclette...
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“La sicurezza stradale - introduce il Vice Ministro Mario Ciaccia - 
rappresenta una pesante criticità sociale ed economica per il nostro 
Paese. Quasi quattromila morti ogni anno, trecentomila feriti e 
quindicimila invalidi gravi, sono numeri che incutono paura e 
rendono superfluo ogni ulteriore commento.
Anche se l’intenso impegno ad oggi profuso nel settore ci ha 
consentito di raggiungere risultati significativi con una riduzione 
del 46,4 % nel periodo 2001 - 2011, l’incidentalità sulle nostre 
strade determina ancora troppi decessi, troppi feriti, troppo 
dolore e sofferenza, oltre al non trascurabile 
risvolto meramente economico, pari a circa 
28 miliardi di euro all’anno di costi sociali, 
equivalenti a 2 punti percentuali del PIL. Tra 
i conducenti deceduti a seguito di incidente 
stradali i più colpiti sono i giovani, in particolare 
quelli compresi nella fascia di età tra i 20 e i 24 
anni: una tragedia umana inaccettabile.
Pertanto la battaglia per strade più sicure deve 
essere a 360 gradi e vedere impegnati tutti gli 
attori coinvolti, dai costruttori di veicoli, ai 
gestori della strade, fino alle forze dell’ordine.
In realtà, al di là degli obblighi normativi, è solo 
attraverso la consapevolezza diffusa dell’utilità 
dei nuovi dispositivi per la di protezione del conducente che 
possiamo attenderci grandi progressi in tema di sicurezza stradale 
per le due ruote.
Pertanto, in tale contesto, è con vero piacere che accolgo la notizia di 
questa pubblicazione, che mi vede ospite, dedicata all’importanza di 
proteggersi quando si viaggia su un veicolo a due ruote.”
Signor Ministro, il Parlamento si accinge a fare una nuova riforma 
del Codice della Strada: ci sarà spazio anche per le due ruote?
Il nuovo testo unificato del DDL 4662 contempla una misura 
molto significativa per la sicurezza degli utenti dei veicoli a 
due ruote: l’attribuzione al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del compito di predisporre, ovviamente nel rispetto 
delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di 

indirizzo, destinate alle amministrazioni locali, concernenti la 
progettazione e costruzione di infrastrutture stradali e di arredi 
urbani espressamente finalizzate anche alla sicurezza degli 
utenti dei veicoli a due ruote.
Moto e scooter rappresentano uno strumento insostituibile di 
mobilità, soprattutto nei nostri centri urbani: che cosa si può 
fare per contrastare gli incidenti senza penalizzare l’utilizzo?
Le uniche strade percorribili, anche alla luce dell’evidente utilità 

dell’uso del mezzo a due ruote in particolare 
nei grossi centri urbani, sono senza dubbio 
da ricercare a partire dalla definizione delle 
criticità e quindi dall’individuazione dei fattori 
di rischio associati.
I fattori di rischio associati alla categoria dei 
motocicli sono senza dubbio: la velocità,  la 
scarsa visibilità degli utenti, soprattutto nelle 
ore notturne, l’assenza o mancato utilizzo 
dei sistemi di protezione, i fattori ambientali 
legati prevalentemente alla progettazione/
manutenzione dell’ambiente stradale, la 
mancanza di esperienza alla guida e sovrastima 
delle proprie capacità ecc.
Su ognuno di questi fattori il Ministero ha 

intrapreso, e intende intraprendere in futuro, delle azioni concrete 
e mirate: la sperimentazione dei corsi di guida sicura; l’introduzione 
dell’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado; 
gli interventi di traffic-calming per la riduzione della velocità; 
l’utilizzo delle tecnologie ITS (Intelligent Transport System) nella 
progettazione e realizzazione di infrastrutture sicure. 
La crisi economica ha colpito pesantemente l’industria delle 
due ruote. Dalla salute delle aziende, tuttavia, dipende anche 
la capacità di investire nella sicurezza dei prodotti: che cosa si 
deve fare per sostenere le imprese?
Sono molte le misure che questo governo ha varato per sostenere 
le imprese italiane tra cui sgravi fiscali, sostegno all’occupazione 
e all’internazionalizzazione. Misure di cui possono beneficiare, 
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ovviamente, anche le aziende produttrici di motocicli che sentono 
ancora più pressante il bisogno di non ridurre gli investimenti 
per assicurare un elevato grado di sicurezza ai loro prodotti. 
Inoltre la Commissione europea ha di recente proposto di 
sbloccare 2,6 milioni di euro del Fondo europeo di adeguamento 
alla globalizzazione (FEG) per agevolare il reinserimento nel 
mondo del lavoro di 502 lavoratori licenziati da dieci fabbricanti 
di motociclette della regione Emilia-Romagna. 
In altri paesi europei  l’utilizzo dei mezzi a 2 ruote è più tutelato 
che in Italia (infrastrutture dedicate, pedaggi diversificati, 
ecc.), eppure l’Italia è il Paese con il maggior numero di 
motoveicoli: come spiega questa incongruenza?
Sia pur con le necessarie differenze le forme di tutela della 
mobilità su due ruote sono confrontabili in tutti i paesi 
dell’Unione. In Italia ad esempio molti comuni consentono 
l’accesso	alle	ZTL	ai	veicoli	a	due	ruote	così	come	spesso	la	sosta	
delle due ruote non è tariffata.
La “bestia nera” di chi è abituato ad andare in moto sono le 
infrastrutture. Lo stato delle nostre strade male si adatta a chi si 
sposta su due ruote: che cosa si può fare per migliorare la situazione?
In materia di sicurezza delle infrastrutture stradali il 23 aprile 
2011 è stata recepita la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della 
sicurezza delle infrastrutture. L’obiettivo principale della norma 
è quello di mettere al primo posto, per qualsiasi azione sulle 
infrastrutture stradali, la sicurezza stradale. A livello europeo, si 
stanno studiando nuove soluzioni infrastrutturali in particolare 
relative ai nuovi dispositivi di ritenuta stradali.
A tale proposito con il coordinamento della Direzione Generale 
per la Sicurezza Stradale del Ministero è stato costituito un 
apposito gruppo di lavoro che, tra l’altro, sta predisponendo le 
linee guida generali per la corretta installazione su strada dei 
dispositivi di ritenuta stradale al cui interno un intero paragrafo 
è dedicato alle protezioni per i motociclisti.

Il nostro Codice della Strada non annovera i motociclisti tra gli 
utenti deboli della strada: crede che i centauri soffrano ancora 
del pregiudizio che li vuole  “brutti, sporchi e cattivi”?
Non è propriamente così. Infatti Il Codice della Strada (art. 3 
n° 53bis) definisce come “utente debole della strada”: pedoni, 
disabili in carrozzella, ciclisti e “tutti coloro i quali meritino una 
tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione”. Nella 
definizione sono quindi implicitamente compresi i conducenti 
di veicoli a due ruote motorizzati che rappresentato una 
categoria di utenti della strada a rischio maggiore di lesioni in 
caso di incidente, rispetto agli automobilisti. In ragione di ciò 
c’è la condivisa consapevolezza che trattasi comunque di una 
categoria che costituisce di fatto “utenza debole”. In ogni caso, 
anche su questo aspetto, una riflessione può essere effettuata in 
sede di riforma del Codice.
Gli incidenti stradali costano più di trenta miliardi di euro in 
costi sociali: eppure la sicurezza stradale non è una priorità 
per la maggior parte dei paesi europei. Qual è la Sua opinione?
Il Libro Bianco presentato dalla  Commissione Europea il 12 
settembre 2001: “La politica europea dei trasporti fino al 2010” 
è il chiaro segnale di una vigorosa azione a livello europeo di 
contrasto al fenomeno dell’incidentalità stradale, confermato 
dalla recente comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo: “Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: 
orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale”.
Ciò stante, tenendo conto dei costi sociali generati 
dall’incidentalità stradale (che ammontano appunto a quasi 30 
miliardi di euro per ogni anno) un intervento finalizzato alla 
sicurezza stradale, oltre ad adempiere ad una finalità primaria 
di ordine sociale, deve essere inquadrato nell’ottica di un 
investimento anche di ordine economico. 

Mario Ciaccia
Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Luigi Bianchi, giornalista 
specializzato in periodici di  
area tecnica, negli ultimi 20 anni  
si è occupato di moto, prima 
come direttore delle riviste  
Motociclismo e Motociclismo  
d’Epoca, poi come fondatore 
e direttore del portale  
www. motonline.com e del 
mensile Dueruote. 
In tempi più recenti si è 
anche dedicato ai corsi di 
guida sicura della Scuola Federale ASC sul circuito di Vairano, 
impegno che mantiene tuttora, continuando così un’attività 
sulla sicurezza dei motociclisti che è sempre stata al centro 
della sua professione di direttore di testata e della sua attività 
di motociclista “praticante”. 
Per esempio, ha sempre indossato il casco e ne ha promosso 
l’utilizzo, anche quando non era obbligatorio (parliamo della 
fine anni 60 quando il casco, di norma, nessuno neppure lo 
possedeva) e, su Motociclismo, promosse una campagna per 
la messa al bando anticipata dei caschi DGM.
Appassionato di moto di ieri e di oggi, ha affiancato l’attività 
di giornalista scrivendo alcuni libri divulgativi sulla storia 
del motociclismo italiano e di alcune importanti marche 
nazionali come Ducati e Aprilia. 

CHI è L’AuTorE
Un circolo virtuoso: nei 
caschi e nell’abbigliamento 
per le due ruote ogni giorno 
la tecnologia migliora e 
accresce la sicurezza, sulla 
tecnologia si innesta il 
design inimitabile tipico 
della produzione made in 
Italy, il buon design - che è 
poi un’espressione moderna 
della bellezza - aiuta ad 
avvicinare e conquistare 

utenti vecchi e nuovi, comprese le generazioni più giovani.
È così che cresce una cultura della sicurezza, condizione 
indispensabile perché il nostro mondo riesca a cogliere tutte  
le opportunità che la mobilità di oggi e di domani, soprattutto  
nelle città, offre e offrirà alla diffusione di moto e scooter.
Certo, perché questo obiettivo diventi una prospettiva concreta 
serve che si realizzino altre condizioni positive, da una maggior 
disciplina del traffico al miglioramento delle condizioni 
delle strade, da una crescita della preparazione degli utenti a 
condizioni economiche e burocratiche più eque e sopportabili 
per chi sceglie questa tipologia di mezzi di trasporto.
Ma è un mondo in divenire, che continuiamo a cercare di far 
crescere nel modo più razionale ma, anche, colorato e divertente.
Col pensiero sempre rivolto ai giovani e alle generazioni future, appunto.
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