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Premessa e obiettivi

Da ormai molti anni la posizione di guida adottata dalla maggior parte degli automobilisti è

assolutamente accettabile, ma consiglio sempre di dedicare attenzione a questo argomento

almeno per capire il perché di alcune regole. L‘evoluzione delle auto è continua ed in

riferimento alla posizione di guida sono cambiati i sedili, il volante, la disposizione dei

comandi, sono arrivati gli airbags ed altro ancora. Ecco perché la scelta di una seduta

corretta ha qualche regola in più da seguire rispetto al passato ed alcune potrebbero esserti

sfuggite, per cui l’obiettivo di questo Modulo Uno è verificare la tua posizione ed

eventualmente correggerla. Concludo questa breve premessa ricordandoti che se troverai

qualche variazione da apportare dovrai insistere un po’ per poterne apprezzare i benefici,

perché le abitudini più sono radicate e più richiedono tempo per essere modificate.

Perché correggerla?

Sedersi correttamente implica molti vantaggi, vediamoli nel dettaglio seguendo la traccia

della videolezione. Il volante deve essere “dominato“ attraverso una seduta che non ti

ponga troppo in basso e troppo distante, dovresti quasi riuscire ad “abbracciarlo“ come se tu

fossi più grande di lui, ciò ti renderà più reattivo nei movimenti che richiedono velocità quali

le emergenze. Seduto correttamente avrai una visibilità perfetta dell’esterno e potrai

raggiungere correttamente tutti i comandi che già da alcuni anni sono posizionati in

maniera ottimale per essere azionati senza spostare le spalle dal sedile (ergonomia). Il

corpo sarà ben contenuto dal sedile, farai meno fatica a tenere le mani sul volante e per

concludere non avrai possibilità di distendere completamente gli arti in previsione di urto

immediato (potresti riuscirci se tu fossi lontano…). E se anche dovesse accadere, tempo di

apertura e volumetria degli airbags sono ottimizzati per proteggerti al meglio.

Poche regole

La verifica della posizione di guida (all’interno del Modulo Uno troverai un filmato dedicato)

avviene attraverso tre fasi principali: altezza, gambe e braccia. Ti ricordo di indossare abiti

consoni, ad esempio evita di fare prove con giacche e piumini ingombranti se poi li togli

appena l’abitacolo raggiunge la temperatura impostata. Parti sempre prima dall’altezza

perché ci sono ancora alcuni sedili (tra quelli che offrono questa possibilità) che si alzano

verticalmente modificando le altre distanze che potresti già aver adeguato. Se il sedile sale

obliquamente (quindi sale e avanza) puoi regolarlo in qualsiasi momento senza rischiare di

dover ricominciare da capo. L’altezza è importante perché ti permette di dominare la strada

ed il volante, ma soddisfatte queste condizioni più stai seduto in basso e meglio è.

Successivamente verifica la distanza delle gambe, se l’auto non ha il pedale della frizione

simula che ci sia usando il pedale del gas. Chiudi la portiera e verifica l’ancoraggio

degli arti inferiori provando ad appoggiare il lato della gamba sinistra sulla porta stessa e
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Il lato della gamba destra sul tunnel centrale, se il veicolo dovesse sbandare questi sono

due punti importanti per trattenere il corpo. Inoltre, se la seduta è basculante, regola

l’inclinazione in modo che i piedi poggino sul tappetino senza farsi sollevare e le gambe

dolcemente sulla superficie della seduta.

La regolazione delle braccia è abbastanza scientifica come la precedente, busto

appoggiato allo schienale e misurazione del polso sulla corona: se questa passa sotto il

polso la distanza è giusta. Se così non fosse regola l’inclinazione dello schienale ed

eventualmente, se hai il volante regolabile longitudinalmente, trova il giusto compromesso

anche con questo: in questo modo eviterai sedute troppo verticali. Ricorda di avere sempre

la zona lombare appoggiata e se così non fosse verifica che il tuo sedile offra anche quella

regolazione, molte auto hanno all’interno dello schienale un cuscino gonfiabile che elimina il

problema.

A questo punto restano solo pochi controlli: poggiatesta, cintura di sicurezza, specchi ed

oggetti “mobili“. Nelle auto attuali i primi sono quasi sempre di misura tale che per altezze

normali non hanno bisogno di regolazioni, se sei molto alto o molto basso verifica la loro

posizione e regolali in modo tale che stiano a 5/7 centimetri di distanza dalla nuca e che

l’altezza eviti il colpo di frusta. Della cintura verifica la regolazione del punto di attacco sul

montante (se la tua auto ne è dotata), essa deve passare sopra la spalla e non a fianco o

peggio ancora rasente al collo. Se hai dei bambini come passeggeri controllala anche a loro.

Ricorda che potresti essere responsabile dei passeggeri che non hanno le cinture allacciate

(anche penalmente), considerati come il comandante di un aereo e pretendi che tutti siano in

sicurezza.

Regola poi gli specchi retrovisori, specialmente quelli esterni, in funzione più della guida

normale che delle manovre, facendo in modo che sia ridotto al minimo il punto cieco per i

veicoli che potrebbero sorpassarti.

Per ultimo chiarisco cosa intendo per oggetti “mobili“, cioè tutto ciò che non fissato possa

colpire gli occupanti l’auto durante una manovra di emergenza o collisione. Mi riferisco a

borse col pc, beauty case, contenitori di ogni genere, animali domestici ed altro ancora; tutti

oggetti che in caso di impatto potrebbero diventare proiettili in grado di ferire chiunque. In

caso di urto a 50 km/h con arresto del veicolo, questi potrebbero colpirti a quella velocità e

con un peso aumentato, per effetto della decelerazione, anche di decine di volte. Le

conseguenze ti sono evidenti, ma ti lascio con una riflessione che vorrei ti accompagnasse

sempre: l’impatto peggiore (per volume e peso) potrebbe causarlo un passeggero

posteriore senza le cinture allacciate, in alcuni casi potrebbe addirittura rompere lo

schienale del sedile e colpire pericolosamente chi siede davanti…


