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1. PREMESSA  

  

Con riferimento all’incarico ricevuto, agli elementi rilevati dagli atti, dalla documentazione 

raccolta, dalle rilevazioni acquisite, ed a quanto si è venuti a conoscenza, viene estesa la seguente 

relazione tecnica.  

 

2. ESAME DEGLI ATTI  

 

2.1. DAL RAPPORTO DEI CARABINIERI DI MOLINELLA 
 

L’incidente si verificava verso le ore 07:20 del 10.1.2007, sulla S.P. 5 in località Alberino – via 

Confine Inferiore, all’altezza dell’incrocio via Cavo Benedettino, nel comune di Molinella fra:  

• autovettura PEUGEOT 206 (TRG: BH160NM), di proprietà Rovinetti Sandro e condotta 

dello stesso (anni 32) con a bordo il trasportato Stabellini Donato (anni 30);  

• autoarticolato SCANIA 124/420 (motrice TRG: BM347EY – rimorchio TRG: AB98722), di 

proprietà AutoTrasporti Cambianica S.r.l. e condotta da Cugini Paolo (anni 28).  

  

L’autovettura Peugeot percorreva la SP5 – via Confine Inferiore in direzione di marcia Molinella – 

Baricella, giunto in prossimità di una curva sinistrosa localizzata tra il bar Budapest e l’incrocio con 

via Cavo Benedettino e via Ghiaroni, perdeva il controllo, a causa delle condizioni ambientali 

(presenza di nebbia e manto stradale bagnato), andava ad invadere la corsia opposta e dopo essersi 

girata su se stessa collideva con la propria parte posteriore destra contro la parte anteriore del 

complesso veicolare Scania 124/420 che sopraggiungeva nell’altro senso di marcia. 

L’autovettura Peugeot riportava danni alla fiancata dx lato passeggero e sul posteriore, mentre il 

complesso veicolare Scania riportava danneggiamenti alla parte anteriore lato sinistro e portiera lato 

guida.   

 

Circostanze di tempo e di luogo:  

- tipo della strada: curva a visuale libera;  

- condizioni del traffico: intenso;  

- condizioni della strada: fondo bagnato; 

- condizioni atmosferiche: nebbia.  
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2.2 TESTIMONIANZE  
  

Cugini Paolo, in data 10.1.2007, sul luogo dell’incidente, dichiarava quanto segue:  

“In data odierna percorrevo via San Donato SP5 – via Confine Inferiore in direzione di marcia San 

Pietro Capofiume – Molinella, in prossimità di una curva posta prima del bar Budapest sito sulla 

sinistra rispetto la mia direttrice di marcia all’improvviso un’autovettura Peugeot 206 TRG 

BH160NM invadeva la corsia che stavo percorrendo. Ho visto che il conducente perdeva il 

controllo della Peugeot 206 TRG BH160NM e mi urtava con la parte posteriore lato dx e 

precisamente con l’angolo posteriore dx della citata autovettura nella parte anteriore sx del mezzo 

pesante Scania 124/420 TRG: BM347EY con rimorchio TRG: AB98722.  

L’urto è stato inevitabile nonostante ho cercato di evitare l’autovettura ponendo in essere una 

pronta frenata e cercando di schivare il mezzo che mi è venuto contro. La strada era bagnata e 

causa dell’umidità provocata dalla nebbia densa che nel momento del sinistro persisteva” 

 

2.3.- FOGLIO DI REGISTRAZIONE DEL  CRONOTACCHIGRAFO (ALL. 1) 
 

Il complesso veicolare SCANIA 124/420 è dotato di registrazione crono-tachimentrica allegato alla 

presente ricostruzione (ALL. 1). 

 

3. OPERAZIONI DI CONSULENZA  

 

3.1. ESAME DEI MEZZI  

 

Per quanto riguarda i danni ai mezzi, si fà riferimento alle fotografie contenute nel rapporto dei 

Carabinieri di MOLINELLA.  

In ALL. 2 la carta di circolazione del complesso veicolare Scania 124/420 e la visura Agenzia delle 

Entrate della Peugeot 206 (ALL.3).  

 

3.2. SUI LUOGHI  
 

L’incidente si verificava sulla SP5 in via Confine Inferiore nel comune di Molinella. La strada si 

presenta in curva a visuale libera. Al momento dell’incidente, il traffico era intenso e il fondo era 

bagnato, la visuale era limitata dalla presenza di nebbia. 
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4. RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA  

 

Sulla base dei rilievi (ALL. 4) dei Carabinieri, è stata eseguita la ricostruzione della dinamica.  

 

4.1. SUL PUNTO D’URTO  
 

Come rilevato dai Carabinieri la collisione si verificava sulla corsia di marcia del complesso 

veicolare Scania. La Peugeot a seguito di uno sbandamento invadeva la corsia di marcia dello 

Scania e urtava con impatto frontale, la parte anteriore del trattore Scania 142/420 con la propria 

parte posteriore destra. I due veicoli procedevano assieme nella direzione di moto dello Scania fino 

al suo arresto verificatosi circa S1 = 2 metri dopo l’impatto. La vettura Peugeot 206 proseguiva il 

suo moto fino all’arresto, fermandosi dopo aver percorso S2= 6,30 metri. Nella fase post-urto la 

vettura Peugeot 206 ruotava in senso orario su se stessa di circa 90°. 

 

4.2.- SULLE VELOCITÀ ALL’URTO  
  

Le velocità post-urto vengono valutate nel seguente modo: 

V1 = √(2 * g * fr * S1) = √(2 * 9,81 * 0,3 * 6,30)  = 6,09 m/s = 21,9 km/h, velocità post-urto della 

Peugeot;  

V2 = √(2 * g * fr * S2) = √(2 * 9,81 * 0,4 * 2,00) = 3,96 m/s  = 14,3 km/h, velocità post-urto del 

complesso veicolare Scania. 

 

MPeugeot 206 = massa veicolo + 2 passeggeri =  1525 kg + 2 * 80 kg = 1685 Kg; 

MSCANIA =  massa trattore + massa rimorchio + massa carico = 7265 Kg + 7500 kg + 5000 kg = 

19765 kg. 

Nota:  Il valore della massa a vuoto della Peugeot 206 è stato desunto dalla visura all’Agenzia 

delle Entrate (ALL.3).  

Il valore della massa a vuoto dello Scania risulta dalla carta di circolazione (ALL.2). 

 

Applicando il principio di conservazione della quantità di moto all’urto, è possibile verificare le 

velocità dei mezzi al momento dell’impatto.  
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Figura 1: Diagramma vettori al momento urto 
 

Premesso che il complesso veicolare Scania 124/420 giungeva all’urto secondo la direzione opposta 

degli assi presi a riferimento e manteneva dopo l’urto pressoché la stessa direzione mentre, la 

Peugeot 206 giungeva all’urto col fianco posteriore destro con un angolo di 20° rispetto all’asse di 

riferimento e proseguiva con un angolo di 120°  ruotando su se stessa di circa 90° e quindi 

dissipando ulteriore energia, dall’equilibrio dei vettori si stima una velocità ante-urto di:   

 

VPeugeot 206 =  20,4 m/s=  73 Km/h, velocità all’urto della Peugeot 206;  

VSCANIA = 5,9 m/s = 21 Km/h, velocità all’urto del complesso veicolare Scania.  

 

4.3. SUL MOTO DI SBANDAMENTO DELLA PEUGEOT 206 
  

La vettura Peugeot 206 giungeva all’urto con il complesso veicolare Scania 124/420 in 

sbandamento. Nulla si può dire sulla velocità di entrata in campo della Peugeot 206, ma si può 

stimare la velocità di incipiente sbandamento, ossia la velocità massima che la Peugeot 206 avrebbe 

dovuto tenere in condizioni di sicurezza. Giova ricordare che il fenomeno di sbandamento è 

dimostrativo di eccesso di velocità (art. 141/2° e 3° comma del C.d.S.).  

La velocità di incipiente sbandamento che, nella circostanza, è stata senza dubbio superata, 

determinando il moto aberrante in questione, viene così quantificata: 

V= √ (R*g*ft) = √(15*9,8*0,42)= 7,86 m/s = 28 km/h 

Dove si è stimato il raggio di curvatura R in metri 15 e considerato coefficiente d’attrito trasversale 

pari a ft = 0,42. 
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4.4. SULL’AZIONE FRENANTE DEL COMPLESSO VEICOLARE SCANIA 124/420 
  

E’ possibile rilevare con relativa certezza la velocità di percorrenza del complesso veicolare ante-

urto basandosi sui dati del foglio di registrazione del cronotacchigrafo. Sulla facciata anteriore del 

foglio di registrazione di tale apparecchiatura sono riportate le registrazioni automatiche effettuate 

dai pennini dell’apparecchitura (velocità – tempi – percorrenze).  

 

 

Figura 2: Foglio di registrazione cronotracchigrafo 
 

Come da verbale, l’incidente si è verificato alle 7:20 circa. Dal tracciato delle velocità si rileva che 

il complesso veicolare Scania 124/420 percorrendo via San Donato SP5 – via Confine Inferiore, 

dopo aver attraversato l’incrocio con via Cavo Benedettino partendo da fermo accellera  e 

percorrendo circa 45 metri in via Confine Inferiore avvista la Peugeot 206 che provvenendo dalla 

corsia di sinistra incomincia a sbandare.  

Il conducente il complesso veicolare Scania 142/420 pone in essere un ottimale azione frenante. Le 

tracce di frenata sono da ritenersi quelle impresse dalle ruote del rimorchio in quanto non 

proseguono fino alle ruote del trattore. L’assenza di tracce di frenata prodotte dal trattore sta’ a 

indicare che la frenata intervenuta è stata di ottimale efficacia, perché il conducente ha esercitato sul 
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pedale una pressione graduale e non violenta, determinando la necessaria decellerazione, fino al 

punto di arresto del veicolo, senza bloccare le ruote se non quelle del rimorchio che risultava carico 

per soltanto 5000 kg. Tuttavia lo spazio di arresto non è risultato sufficiente ad evitare l’impatto con 

la vettura Peugeot 206 che invadeva la corsia di marcia opposta procedendo senza controllo.  

La velocità al momento della percezione del pericolo risulta pari a circa 50 km/h. Il complesso 

veicolare decellera in seguito fino ad arrestarsi dopo essere stato colpito dalla Peugeot 2006. 

 

 

Figura 3: Analisi del foglio di registrazione 
 

4.5. SULLA VELOCITA’ CHE AVREBBE DOVUTO MANTENERE IL COMPLESSO 
VEICOLARE SCANIA 124/420 PER EVITARE IL SINISTRO  

 

Considerando che la Peugeot 2006 invadeva la corsia opposta di percorrenza alla velocità di 73 

km/h avendo perso completamente il controllo e supponendo che in assenza di urto col complesso 

veicolare Scania 142/420 avrebbe proseguito fermadosi sulla carreggiata, è possibile calcolare lo 

spazio S che avrebbe percorso prima di fermarsi a partire dal punto d’urto. 

 

Analizzando la mutua posizione dei mezzi da fermi e considerando che la distanza del complesso 

veicolare Scania dall’incrocio di via Confine Inferiore e via Cavo Benedettino è di 80 metri, si può 

affermare che il conducente lo Scania non doveva trovarsi a percorrere la SP5 – Via Confine 
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inferiore alle ore 7:20 del mattino del 10-01-2007 per evitare il sinistro. 

 

 
5.- CONCLUSIONI  

 

Tutto ciò premesso e considerato, si può stimare la velocità al momento dell’urto dei due veicoli 

rispettivamente pari a 73 km/h per la Peugeot 206 e 21 km/h  per il complesso veicolare Scania 

142/420. La Peugeot 206 perveniva all’urto un condizioni di sbandamento e quindi indicativo di 

eccesso di velocità (art. 141/2° e 3° comma del C.d.S.). 

La velocità del complesso veicolare, trattore stradale Scania CV R 124 (BM347EY) e 

semirimorchio (AB98722), al momento dell’avvistamento del pericolo è stata determinata pari a 50 

km/h circa. Il conducente il complesso veicolare Scania nulla poteva fare per evitare il sinistro in 

quanto la Peugeot 206 aveva invaso la propria corsia di percorrenza avendo perso il controllo ed 

avrebbe proseguito presumibilmente per altri 70,7 metri prima di terminare la sua corsa, 

percorrendo tutta la lunghezza rimanente di via Confine e travolgendo tutto quello che avrebbe 

ipoteticamente incontrato. 

 

 

 

  (P.I.: Libero Lorenzoni)  

  (Ing.: Vincenzo Antedoro) 

 

Desenzano d. Garda, 12/12/22 

  

Allegati:  

- ALL. 1: registrazione crono-tachimentrica;  

- ALL. 2: carta di circolazione del complesso veicolare Scania 124/420;  

- ALL. 3: visura Agenzia delle Entrate della Peugeot 206; 

- ALL. 4: rilievi dei Carabinieri  

 

 


