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Si dice “partenza intelligente”. Tra-
dotta, in altre parole, questa frase 

vuole dire “partire in sicurezza”. Tra la 
fine di luglio e i primi di agosto sono 
milioni gli italiani che, a bordo delle 
proprie auto, raggiungono le località 
di villeggiatura. Un meritato perdiodo 
di riposo che deve coincidere appunto 
con serenità e tranquillità. Ecco così 
alcuni utili consigli prima di meter-
si in viaggio. Effettuare un “partenza 
intelligente” non significa solo, come 
molti pensano, mettersi in viaggio alle 
5 del mattino o a tarda sera per poter 
viaggiare senza traffico, ma la “parten-
za intelligente” è un concetto più pro-
fondo che va oltre
La “partenza intelligente” comincia 
nel garage sotto casa ancor prima che 
la vettura sia messa in moto. Meglio 

Alcuni consigli per mettersi in viaggio con sicurezza

Determinante il controllo meccanico del veicolo
Fondamentali anche le condizioni fisiche

Partenze intelligenti
Per arrivi Sicuri

essere previdenti e dare un’occhiatina 
prima di partire piuttosto che perdere 
poi ore o addirittura giorni preziosi 
durante il tragitto. Uno spostamento 
in auto, soprattutto se lungo, non è 
sicuro se non si prendono alcuni ac-
corgimenti.
Prima di mettersi in viaggio, quindi, 
è opportuno controllare la corretta 
pressione di gonfiaggio delle gomme 
avendo cura di controllare anche il 
ruotino/ruota di scorta; verificare il 
consumo del battistrada e l’usura dei 
“fianchi” dei copertoni.
Fra le ispezioni di rigore c’è anche lo 
stato di salute dell’impianto di cli-
matizzazione e di quello di raffredda-
mento del motore. Vanno controllati 
anche il termometro dell’acqua (se c’è) 
e la spia che indica il raggiungimento 

di temperature pericolose. Potete voi 
stessi verificare l’efficienza del sistema 
lasciando la vettura parcheggiata, con 
il motore acceso, fino a quando la tem-
peratura non sarà salita: dopo qualche 
minuto dovrebbe entrare in funzione 
l’elettroventola di raffreddamento per 
poi disinserirsi e inserirsi nuovamente 
a intervalli regolari. Ricordate, inoltre, 
di riempire la vaschetta del “liquido 
lavavetro” e di controllare le spazzole 
a contatto col parabrezza. Prima di 
partire, infine, verificate che a bordo 
non manchi nulla: libretto di circolazi-
one, certificato d’assicurazione e, se vi 
recate all’estero, carta verde, triangolo 
per la segnalazione di panne, crick e 
chiave per i bulloni delle ruote. Utili 
anche un paio di guanti da lavoro e, 
indispensabili, se si viaggia di notte, 
una torcia d’illuminazione e un kit di 
lampade di riserva.

Parti meccaniche
Non dimentichiamoci mai di dare una 
controllata alle parti meccaniche e ai 
famosi “livelli”.
Verificate i livelli di olio motore, cam-
bio, freni e non ultimo quello del liq-
uido di raffreddamento, sebbene al 
giorno d’oggi le auto consumino poco 
in materia di lubrificanti. Se la vettura 
ha percorso più di 30.000 km è con-
sigliabile dare un’occhiata alla cinghia 
di distribuzione e, nel caso non fosse 
in ottimo stato, va cambiata. La rot-
tura della cinghia in marcia potrebbe 
causare danni gravissimi, nonché cos-
tosissimi, al blocco motore. Control-
late bene l’usura delle spazzole tergic-
ristallo e date un’occhiata al livello del 
liquido lavavetri. Sempre più spesso, 
nel periodo estivo, si verificano vio-
lenti acquazzoni, che rendono più dif-
ficoltoso il traffico automobilistico. 
Se è il caso portate l’auto in officina e 
non esitate a spendere qualche euro in 
più prima anziché piangerne le con-
seguenze dopo. Se l’auto è recente, 
conviene rivolgersi alla rete di as-
sistenza ufficiale del marchio: durante 
il periodo estivo, molte Case offrono 
“tagliandi” a tariffe vantaggiose. Se la 
vettura, invece, ha già qualche anno, 
potete anche affidarvi a un centro di 
manutenzione rapida o al meccanico 
di fiducia. 

viabilità
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I bagagli
Adesso tocca ai bagagli. Lo spazio è 
poco e tante sono le cose da mettere 
in macchina, non lasciamoci però so-
praffare dalla fretta e dalla voglia di 
partire subito. La fretta è sempre cat-
tiva consigliera e può persino farci 
viaggiare con bagagli sparsi qua e là 
che magari intralciano pure i movi-
menti del guidatore. Per non parlare 
dell’eventuale carico sul portapacchi, 
spesso eccessivo e fissato maldestra-
mente. Per evitare guai è bene seguire 
delle semplici regole. Innanzitutto il 
consiglio, qualora possibile, è di cari-
care parte dei bagagli il giorno prima 
(io faccio così) in modo da aver mag-
gior tempo a disposizione e soprat-
tutto poter meglio razionalizzare lo 
spazio disponibile. Cominciamo con 
le valige più pesanti che andranno 
collocate nel portabagagli e possi-
bilmente verso il centro dell’auto. In 
questo modo limiteremo il più possi-
bile le variazioni di comportamento 
dell’auto stessa; difatti una vettura 
molto carica diventa più impegnati-
va da guidare, specie quando le borse 

più pesanti sono sistemate sul tetto o 
dietro alle ruote posteriori.

Bambini e salute
Per chi ha in famiglia dei bambini 
piccoli è bene ricordare che i bimbi 
fino a 15 Kg possono essere sistemati 
davanti, con il seggiolino posizionato 
“contromano”, dopo aver però disat-
tivato (attraverso un apposito interrut-
tore posto sotto il cruscotto e manovra-
bile con la chiave di accensione- vedi 
foto) l’eventuale airbag passeggero 
presente, ricordiandoci tuttavia di 
ripristinarne il corretto funzionamen-
to all’arrivo. Al di sopra dei 15 Kg il 
codice della strada impone l’uso del 
seggiolino collocato posteriormente, 
avendo cura di posizionarlo sempre 
nella maniera corretta. L’utilizzo di 
seggiolini con attacco universale ISO-
FIX sarebbe consigliabile.
L’auto a questo punto sembra apposto 
ma noi? La capacità del guidatore, la 
sua concentrazione e il suo buon senso 
ne condizionano efficienza e sicurez-
za, così come gli errori e le incapacità 
possono rendere l’automobile più si-

cura del mondo pericolosa sia per chi 
vi viaggia dentro che per tutti gli altri. 
Per affrontare al meglio un lungo spos-
tamento in auto è bene: innanzitutto 
essere riposati e quindi non affaticar-
si nelle ore che precedono il viaggio 
(ecco anche perché sistemare il giorno 
prima i bagagli più grossi); mangiare 
leggeri e non bere assolutamente; ef-
fettuare delle soste periodiche, poiché 
più chilometri passano più vi è un de-
grado progressivo delle vostre capac-
ità di guida; indossare indumenti co-
modi, specialmente le scarpe che non 
devono essere per nessun motivo del 
tipo non allacciate dietro e/o provviste 
di tacco alto.


