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Factsheet 

Le teste sagge si proteggono 
Modulo dimostrativo sugli effetti protettivi del casco per ciclisti 

Ogni anno, in Svizzera si verificano circa 26 000 incidenti con coinvolti dei ciclisti. Quasi 800 persone ri-
portano lesioni craniche gravi, fratture al cranio e lesioni cerebrali irreversibili, per 20–40 vittime le lesioni 
riportate comportano persino la morte. 

Il casco per ciclisti offre la protezione ottimale contro simili ferite e il crash test per caschi lo dimostra in 
modo impressionante e convincente. La presentazione illustra gli aspetti a cui badare all’acquisto di un 
casco e in che modo lo stesso dev’essere indossato e adattato. Infatti, solo un casco portato corretta-
mente esplica la giusta funzione protettiva. 

Il crash test per caschi da bicicletta è costituito da un apparecchio elettronico di misurazione dei colpi con 
cui viene simulata una caduta sulla testa e gli effetti della stessa. Con un martello di gomma si infligge un 
colpo a una testa di legno non protetta. La relativa forza d’urto viene misurata in chilo newton (1 kN = ca. 
102 kg). Le lesioni che risulterebbero da una caduta con la rispettiva forza d’urto possono essere desunte 
su una scala da 1 a 10 kN. A partire da un impatto pari a 8 kN (800 kg) sussiste il rischio di una frattura 
del cranio e di lesioni cerebrali. 

In seguito la "finta" testa viene protetta con un casco da bicicletta e riceve un secondo colpo, possibil-
mente della stessa intensità del primo. La forza d’urto che agisce sulla testa protetta dal casco si riduce 
fino al 50 % e causa ferite di minore entità o addirittura nessuna ferita seria. 

La presentazione può essere combinata con gli argomenti «Sport: medaglia d'oro alla sicurezza» e «Ince-
spicare, inciampare, cadere». Il fabbisogno supplementare di spazio è di circa 1,5 m2. 
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Costi 

Costi in CHF 1 giorno 2 giorni 4 giorni 
 Imprese Imprese Imprese 
Tassa base per il trasporto (incluso il montaggio e lo smontaggio) 450 450 450 
Costi per la consulenza UPI al giorno 800 1600 3200 
Totale 1250 2050 3650 

Le presentazioni tematiche sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, le condizioni e i prezzi possono subire delle modifiche. Alle 
scuole, ai centri di formazione speciali (scuole d’arti e mestieri ecc.) e alle istituzioni sociali si applica uno sconto del 50% sul prezzo 
complessivo. 

Contatto 

UPI 
Christian Wyssmüller 
Consulente Imprese Svizzera romanda e Ticino 
Tel. +41 31 390 22 65 
c.wyssmueller@upi.ch  
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