
Pagina 1



Indice generale
Introduzione.........................................................................................................3
ERRORE N° 1 Montare delle gomme non idonee alla stagione in corso..............5
ERRORE N° 2 Ignorare la pressione degli pneumatici..........................................7
ERRORE N° 3 Non sostituire pneumatici danneggiati o eccessivamente usurati
..........................................................................................................................10
Conclusione.......................................................................................................13

Pagina 2

https://nostressgomme.com/


Introduzione

Le prestazioni eccellenti ormai garantite dalle gomme inducono molti guidatori a 
trascurarne  lo  stato.  La  mancanza  di  controlli  periodici,  però,  può  avere  delle 
conseguenze inaspettatamente  gravi.  Prima di  rinunciare  ai  controlli  di  routine, 
non limitarti a pensare solo a te stesso, ma  alla sicurezza di chi si affida a te per 
spostarsi da un luogo all'altro.

I dati forniti da una ricerca Federpneus dovrebbero farti 
riflettere in proposito, se è vero che quasi l'86% degli 
incidenti stradali verificatisi in Italia nel 2013 sono stati 
preceduti da frenata e, quindi, favoriti dalla presenza di 
gomme usurate.

Il fatto che tu abbia scelto di scaricare il presente ebook già mostra la tua 
intenzione di voler assicurare a te stesso, a tua moglie e ai tuoi figli dei viaggi sicuri. 
Nell'ebook ho voluto descrivere gli errori normalmente commessi sia nell'utilizzo 
degli pneumatici che in fase di manutenzione.

La mia speranza è che quanto indicato ti possa essere utile in futuro. 
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Guidare può essere piacevole e rilassante, farlo in tutta sicurezza lo è 
ancora di più!
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ERRORE N° 1
Montare delle gomme non idonee alla stagione in corso

Attraverso la Direttiva Ministeriale del 16 giugno 2013, il 
Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ha  lasciato 
all'Ente  proprietario  della  strada  (e  al  gestore)  la 
possibilità  di  richiedere  l'utilizzo  di  una  determinata 
tipologia  di  pneumatici  in  caso  di  presenza  di  neve  e 
ghiaccio  sull'asfalto.
Si tratta di  una novità importante, resasi necessaria per 
porre  un  freno  al  numero  di  incidenti  verificatisi  negli 
ultimi anni.

Gli  pneumatici  invernali,  grazie  alle  loro  caratteristiche 
specifiche, sono in grado di ridurre notevolmente lo spazio di frenata. La differenza 
rispetto  alle  gomme  estive,  da  questo  punto  di  vista,  è  considerevole,  sia  con 
temperature  prossime  agli  0° 
centigradi  (quindi  con  fondo 
leggermente ghiacciato) che su asfalto 
bagnato. Nel primo caso, ad esempio, 
pur viaggiando ad una velocità di  soli 
15  km/h,  una  frenata  in  assenza  di 
pneumatici  invernali  porterà  la  tua 
vettura  ad  arrestarsi  dopo  ben  14 
metri! Con le gomme invernali, invece, 
ne saranno sufficienti 6.
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La  situazione  è  completamente  opposta  nei  periodi  più  caldi  dell'anno.  Per 
rendersene conto considera il comportamento delle gomme, in estate, in caso di 
frenata d'emergenza. Viaggiando ad una velocità prossima ai 100 km/h, su asfalto 
asciutto,  per  arrestare la  tua auto dotata di  pneumatici  estivi  saranno necessari 
poco  meno  di  40  metri.  Nella  stessa  occasione,  le  gomme  invernali 
richiederebbero  più  di  50  metri  per  arrestare  la  corsa.  

Le  indicazioni  fornite  nelle  righe  precedenti  non  possono  che  spingermi  a 
suggerirti di cambiare gli pneumatici estivi all'arrivo dell'inverno. Allo stesso modo, 
prima dell'avvento dell'estate procedi ad un nuovo cambio. Ricorda, infatti, che gli 
pneumatici invernali, oltre ad offrire performance decisamente peggiori in frenata, 
nei mesi estivi si deteriorano molto più velocemente a causa dell'asfalto caldo, o 
addirittura bollente.
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ERRORE N° 2
Ignorare la pressione degli pneumatici

Se sempre più  persone hanno 
compreso  l'importanza  del 
montare  gomme  diverse  in 
base al periodo dell'anno, sono 
ancora  molti  gli  automobilisti 
che  non  rivolgono  la  stessa 
attenzione alla  pressione  delle 
gomme. In realtà, si tratta di un 
altro aspetto fondamentale per 
la  sicurezza  di  chi  si  trova  a 
bordo.

In  base  ai  dati  di  una  ricerca  condotta  dall'ISFORT (Istituto  Superiore  di 
Formazione  e  Ricerca  sui  Trasporti),  è  emerso  come  la 
maggioranza degli italiani muniti di patente non sia abituata 
ad  effettuare  un  controllo  periodico  della  pressione  degli 
pneumatici.  Questa  operazione,  eseguibile  in  pochi  minuti 
presso  qualunque  pompa  di  benzina  o  gommista,  è 
necessaria in quanto la pressione ha la tendenza a diminuire 
con il trascorrere del tempo, incidendo a livello di affidabilità e 
sicurezza.

Viaggiare con delle gomme "sotto-pressione" del 20%, può portare il  livello di 
usura degli pneumatici a superare del 25% i valori abituali. La maggiore usura ha 
conseguenze negative sulla gomma; oltre ad iniziare a curvarsi in modo eccessivo 
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sul fianco, la temperatura interna si innalzerà. A sua volta, questi eventi porteranno 
ad un aumento dello spazio di frenata, e ad un rischio più elevato di foratura.

Ad  ogni  modo,  non  è  soltanto  la  sicurezza  a  venire  compromessa.  Anche  i 
consumi,  infatti,  sono  influenzati  dalla  pressione  delle  gomme.  Quando 
quest'ultima  è  inferiore  del  20%,  il  consumo  di  carburante  è  destinato  ad 
aumentare,  in  media,  del  3%.  Al  pericolo  si  aggiunge,  pertanto,  un  maggior 
dispendio economico.

 
Finora ho indicato cosa potrebbe accadere in caso di pressione eccessivamente 
bassa.  Tuttavia,  anche  montare  pneumatici  troppo  gonfi  ha  impatti  negativi, 
soprattutto a livello di spazio di frenata. In questo caso, l'incurvatura del battistrada 
riduce la superficie di contatto della gomma con l'asfalto, aumentando lo spazio di 
frenata. Così facendo, la vita della gomma si accorcia a causa dell'usura.

Un  aspetto  negativo  è  determinato  anche  dalla  maggiore  "durezza"  degli 
pneumatici;  conducendo  il  veicolo  noterai  una  minore  maneggevolezza.  La 
pressione  delle  gomme  dovrà  essere  leggermente  superiore  al  livello  normale 
solamente quando ti troverai in procinto di partire per un lungo viaggio assieme ad 
altre 4 persone, e ad un mucchio di bagagli! Un peso importante, infatti, costringe 
le gomme a schiacciarsi a terra, con un effetto che risulta molto simile a quello 
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messo  in  evidenza  dalle 
gomme  sotto-pressione.

A questo punto potrebbe 
sorgerti  una  domanda: 
come  faccio  a 
determinare la pressione 
giusta? Ti sarà sufficiente 
leggere  quanto  riportato 
sul  libretto  di 
manutenzione  dell'auto. 
In  diversi  casi,  le  stesse 

informazioni si trovano dietro il tappo per il rifornimento. Una volta che saprai dove 
guardare,  ricordati  di  segnare  sul  calendario,  come  appuntamento  mensile,  il 
controllo della pressione delle gomme. Se viaggi spesso, oppure se percorri un 
gran numero di chilometri, riduci il tempo tra un controllo e l'altro a 2 settimane. 
Per avere il valore esatto della pressione, al momento della verifica gli pneumatici 
dovranno essere freddi.
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ERRORE N° 3
Non sostituire pneumatici danneggiati o eccessivamente usurati

Assicurazione,  bollo,  carburante,  revisione  ed  interventi  di  manutenzione  sono 
costi  che  ogni  automobilista  non può  esimersi  dall'affrontare. L'esigenza  di  far 
quadrare i  conti,  però, induce diverse persone a risparmiare sulla manutenzione 
ordinaria.

Per questo non è raro incrociare veicoli  che montano pneumatici  molto usurati, 
quando non danneggiati.

Dal punto di vista della sicurezza, il gioco non vale la candela, in quanto le gomme 
potrebbero esplodere da un momento all'altro, con gravi conseguenze.
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Tieni presente che ogni pneumatico è dotato di una struttura piuttosto complessa;  
l'anima è composta da leghe metalliche e tele, la cui funzione è quella di assorbire 
in modo efficace le sollecitazioni cui la gomma è sottoposta rotolando sull'asfalto.

È  sufficiente  urtare  uno  pneumatico  contro  un 
marciapiede, oppure non riuscire ad evitare una 
buca  profonda,  per  provocare  dei  danni  alla 
struttura.  A  quel  punto,  la  pressione  della 
gomma  inizierà  a  concentrarsi  nella  parte  più 
debole,  quella danneggiata.  La mancanza di  un 
controllo dello stato della gomma, in questi casi, 
può portare la stessa ad esplodere trascorso un 
certo periodo di tempo.

Come anticipato, non sono solamente gli pneumatici danneggiati a costituire un 
pericolo;  anche  quelli  eccessivamente  usurati  rischiano  di  forarsi.  Inoltre,  una 
gomma  che  sta  ormai  esaurendo  il  ciclo  di  vita  presenta  delle  scanalature  del 

battistrada  ridotte.  Una  situazione  che  è 
destinata a peggiorare il livello di performance 
su  strade bagnate.  L'acqua  raccolta  non verrà 
allontanata con la stessa efficacia assicurata da 
una gomma nuova, con il rischio aquaplaning in 
agguato! In base a quanto prescritto dalla legge, 
è stata stabilita in 1,6 mm la profondità minima 
del battistrada. La mia esperienza in materia mi 
induce a suggerirti come le gomme estive non 
dovrebbero  presentare  una  profondità  minore 

di 3 mm; per quelle invernali, meglio non scendere al di sotto dei 4 mm. 

Per  essere  certo  di  disporre  di  pneumatici  integri,  controlla  il  loro  stato  con 
periodicità mensile (meglio ancora sarebbe farlo 2 volte al mese). Verifica che non 
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siano presenti rigonfiamenti, tagli o segni di usura. Non dimenticarti di controllare 
anche  la  parte  interna  della  gomma.  Per  quanto  riguarda  il  battistrada,  potrai 
utilizzare una moneta per verificare la sua profondità; ti  sarà sufficiente inserirla 
nella scanalatura, misurando la parte rimasta fuori.
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Conclusione
Con le indicazioni sull'importanza degli pneumatici integri questa guida è giunta al 
termine. Ho cercato di mettere a disposizione la mia esperienza nel mondo delle 
gomme per aiutarti a viaggiare in modo ancora più sicuro. Se desideri chiedermi 
degli  approfondimenti  non  esitare  a  scrivermi.

Per  quanto  le  informazioni  riportate  nel  presente  ebook  potrebbero  esserti 
sufficienti per verificare in autonomia lo stato delle gomme, ti invito a considerare 
l'opportunità di affidarti ad un gommista o, comunque, ad un esperto in materia. 
La sicurezza di tutta la tua famiglia merita un parere competente.

Puoi  trovare  il  centro  assistenza  affiliato  più  adatto  alle  tue  esigenze
nella  sezione  dedicata  all’interno  del  sito.  

A presto e buon viaggio!!
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