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Il poggiatesta 
della VW Scirocco
ha superato 
il test del colpo 
di frusta. In questa
tornata di test sono
state promosse
anche Opel Astra 
e Chevrolet Cruze.

Crash-testDodici modelli sotto esame 
Poche stelle tra capo e collo
Con questa terza e ultima sessione, si

chiudono, almeno per quanto riguar-
da il 2009, i severi crash-test di Euro

NCAP, il consorzio sulla sicurezza cui ade-
riscono gli Automobile Club europei, inclu-
so l’ACI. Sono 12 le vetture testate, e tra i ri-
sultati sorprendono le tre stelle della Toyo-
ta Urban Cruiser, tradita sia dall’airbag per
il guidatore che da quello a tendina (nono-
stante la scocca sia rimasta integra tanto nel-
l’impatto frontale quanto in quello laterale).
Un peccato per la casa giapponese, che que-
st’anno aveva già ottenuto l’en plein con
l’Avensis, con la ibrida Prius e con l’anti-
Smart, la piccola iQ, dimostrando quindi
un’elevata attenzione per la sicurezza indi-

pendentemente dalla tipologia di vettura. 
Sorprende, e non poco, anche il buon risul-
tato ottenuto dalla Chevrolet, che ha con-
quistato ben cinque stelle con la Cruze e
quattro (per colpa del controllo di stabilità
non disponibile in tutte le versioni in gam-
ma) con la Spark. Anche qui, i passi in avan-
ti in termini di sicurezza sono stati notevo-
li, se si pensa che nel 2006 la Aveo aveva ot-
tenuto solo una stella e mezzo... La Cruze,
tra l’altro, è una delle tre auto (insieme a
Opel Astra e a Volkswagen Scirocco) ad aver
superato la nuova prova del colpo di frusta.
Segno, questo, che le case automobilistiche
devono ancora impegnarsi molto sul fronte
dei poggiatesta, che forse continuano ad es-

sere visti come componenti poco importan-
ti in caso di tamponamento.
Lo stesso impegno che Euro NCAP da anni
richiede nei confronti della tutela dei pedo-
ni. Le auto, è vero, sono cambiate molto a li-
vello di “musi” e lo dimostra il fatto che qua-
si tutte le più recenti, anche quelle incluse
in queste pagine, hanno fascioni anteriori
“friendly”. A creare i maggiori problemi, in-
fatti, restano le lamiere dei cofani: che nella
maggior parte dei casi non lasciano scampo
in caso d’impatto frontale. E non è escluso
che, in futuro, Euro NCAP metta a punto nor-
me ancora più rigide per indurre i costrut-
tori a cambiare marcia – è proprio il caso di
dire – nei confronti dei pedoni. 

COME LEGGERE I RISULTATI
LIVELLO DI PROTEZIONE
■ Buono
■ Adeguato
■ Appena sufficiente
■ Scarso
■ Minimo

VALUTAZIONE GLOBALE
★★★★★ eccellente
★★★★ molto buona
★★★ buona
★★ media
★ mediocre

VALUTAZIONE
SICUREZZA DEL
POGGIATESTA
■ buona
■ media
■ scarsa

Dodici modelli sotto esame 
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La scocca ha resistito bene nell’urto fron-
tale (i montanti anteriori sono arretrati

solo di 5 mm) e i manichini che simulano il
guidatore e il passeggero hanno evidenziato
una buona protezione a livello di gambe e
ginocchia. La X1 ha ottenuto il massimo dei
voti nella protezione laterale, mentre nel test
del palo ha evidenziato qualche carenza a li-
vello del torace, ma non è stata invece supe-
rata la prova del colpo di frusta. Molto ele-
vata è risultata la protezione del bambino di
18 mesi, tanto nell’impatto frontale quanto
in quello laterale, e i movimenti della testa –

anche per il bambino di 3 anni – vengono ben
controllati dai seggiolini. Il fascione anterio-
re ha fatto l’en plein nella protezione delle
gambe dei pedoni, che sono ben “accolti”

anche a livello di cofano, ad eccezione della
zona sottostante al parabrezza. Tutta la gam-
ma delle X1, in tutti i Paesi nei quali è com-
mercializzata, offre l’ESC di serie. 

SUV compatta

Tradita dalla prova del palo

Guidatore Passeggero Urto laterale Test del palo

Urto posterioreValutazione globale

BMW X1

★★★★★

La resistenza dell’abitacolo è risultata de-
cisamente buona, sia nell’impatto fronta-

le (lo dimostra anche l’arretramento di solo
5 mm dei montanti anteriori, come sulla
BMW X1) che in quello laterale. La Chevro-
let, fra l’altro, ha potuto dimostrare la buo-
na protezione offerta alle gambe del guida-
tore e del passeggero e ha superato indenne
la prova di crash laterale (nel test del palo la
protezione del torace non è stata ottimale).
La Cruze, insieme ad altri due modelli, è sta-
ta fra le poche vetture che in questa tornata
di crash-test Euro NCAP ha superato la pro-

va di tamponamento. Con i bambini, soprat-
tutto con quello di 18 mesi, la Chevrolet ha
ottenuto buoni risultati, ma anche il bimbo
di tre anni risulta protetto. I pedoni, almeno

per quanto riguarda il fascione anteriore, so-
no protetti, mentre il cofano è risultato pe-
ricoloso. Il controllo elettronico di stabilità
(ESC) è di serie su tutte le Cruze. 

Berlina compatta

Il colpo di frusta non fa paura

Guidatore Passeggero Urto laterale Test del palo

Urto posterioreValutazione globale

Chevrolet Cruze

★★★★★

Imanichini che simulano il guidatore e il pas-
seggero anteriore hanno evidenziato la buo-

na protezione della testa e del collo mentre
a livello di torace la situazione non è ottima-
le. Strutture rigide nella zona inferiore della
plancia, inoltre, possono creare ferite alle gi-
nocchia e alle gambe per entrambi gli occu-
panti. La Spark, comunque, ha ottenuto il
massimo punteggio nel crash-test laterale,
mentre nella prova del palo la zona del tora-
ce non risulta protetta come il resto del cor-
po. A differenza dell’altra Chevrolet utiliz-
zata in questa sessione di Euro NCAP, la pic-

cola della casa non ha superato la prova di
tamponamento. Il bambino di tre anni è ben
tutelato sia nell’impatto frontale che in quel-
lo laterale, ma comunque la protezione dei

movimenti della testa è buona anche per il
piccolo di 18 mesi. L’ESC non è attualmente
disponibile su tutte le versioni, e questo ha
impedito di conquistare la quinta stella. 

Citycar

ESC non sempre disponibile

Guidatore Passeggero Urto laterale Test del palo

Urto posterioreValutazione globale

Chevrolet Spark

★★★★✩
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Dopo l’impatto frontale, la scocca non ha
denunciato alcun problema a livello di

stabilità e i manichini anteriori (guidatore e
passeggero) hanno confermato anche la buo-
na protezione per i femori e la parte inferio-
re delle gambe. Senza alcuna difficoltà, la DS3
ha superato indenne la prova di crash late-
rale, mentre in quella del palo la tutela del-
la zona del torace è stata giudicata insuffi-
ciente. Meglio, ma non di molto, è andato il
test per il colpo di frusta, che comunque non
ha superato gli standard previsti da Euro
NCAP. Per quanto riguarda i bambini, en-

trambi sistemati fronte marcia, non ci sono
stati problemi: il movimento del capo duran-
te l’impatto viene controllato dai seggiolini
in maniera efficace. Come per altri modelli

testati in questa sessione, anche la Citroën
ha passato il test pedoni solo con il fascione
anteriore. Tutte le DS3, infine, montano di
serie il controllo elettronico di stabilità. 

Berlina compatta

Anche i bambini viaggiano sicuri

Guidatore Passeggero Urto laterale Test del palo

Urto posterioreValutazione globale

Citroën DS3

★★★★★

Come era abbastanza prevedibile, nel
crash-test laterale non ci sono stati pro-

blemi di sorta, mentre la situazione è risul-
tata un po’ peggiore in quello del palo. A li-
vello di impatto frontale, l’abitacolo non ha
denunciato alcuna conseguenza strutturale,
ma la plancia presenta zone inferiori che pos-
sono creare ferite ai femori e alle ginocchia
del guidatore e del passeggero. La FX, inol-
tre, non ha superato la prova del colpo di fru-
sta, ma si è comportata molto meglio con la
protezione dei bambini: il movimento della
testa di quello di 3 anni è stato giudicato nel-

la norma, mentre quello di 18 mesi (seduto
in senso contrario a quello di marcia) non
presta il fianco a critiche. SUV grandi come
questa Infiniti superano con difficoltà la pro-

va pedone, e anche la FX non è ovviamente
sfuggita a questa regola. Nessuna questione,
infine, sul controllo elettronico di stabilità,
di serie in ogni Paese e su tutta la gamma. 

SUV grande

La plancia è troppo rigida

Guidatore Passeggero Urto laterale Test del palo

Urto posterioreValutazione globale

Infiniti FX

★★★★★

Ha sorpreso anche i tecnici di Euro NCAP
la robustezza dell’abitacolo nell’impat-

to frontale, se si pensa che i montanti ante-
riori sono arretrati di un’inezia: solo 2 mm!
Non basta. La Mazda 3 è una delle poche au-
tovetture testate ad aver ottenuto il massi-
mo punteggio per la protezione del guidato-
re, mentre il passeggero ha denunciato qual-
che pressione di troppo sul torace a causa
delle cinture. Nell’urto laterale è stata evi-
denziata una buona protezione, ma l’airbag
a tendina non si è gonfiato completamente
nella parte posteriore e questo fa pensare che

la testa degli occupanti possa toccare il mon-
tante posteriore. Lo stesso problema, tra l’al-
tro, si è presentato anche nel test del palo
dove, oltretutto, è emersa la poca tutela del

torace. Nessun intoppo è emerso nella pro-
tezione dei bambini così come con il fascio-
ne anteriore e per alcune zone del cofano.
L’ESC è di serie su tutta la gamma. 

Berlina compatta

Punto debole: l’airbag a tendina

Guidatore Passeggero Urto laterale Test del palo

Urto posterioreValutazione globale

Mazda 3

★★★★★
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Per i crash-test Euro NCAP, il sistema Pre
Safe montato di serie su tutte le classi E

(prepara l’auto in caso d’impatto per ridur-
re le conseguenze sugli occupanti) è stato di-
sattivato. Nell’urto frontale, la scocca ha con-
servato la sua integrità (i montanti anterio-
ri sono arretrati di 3 mm) e i manichini han-
no anche dimostrato l’alto livello di prote-
zione delle ginocchia e dei femori del guida-
tore e del passeggero. 
Tutto è andato bene nella prova d’impatto
laterale mentre in quella del palo (all’altez-
za del torace) e con il colpo di frusta il livel-

lo di protezione è stato giudicato marginale.
Molto buona la tutela dei bambini a bordo,
sia per quello di 18 mesi che per quello di 3
anni, e degna di nota la tutela dei pedoni,

tanto a livello di fascione anteriore che di co-
fano. Forse è inutile sottolinearlo, ma tutte
le classe E sono dotate di serie del controllo
elettronico di stabilità. 

Berlina grande

Sicuri anche senza Pre Safe

Guidatore Passeggero Urto laterale Test del palo

Urto posterioreValutazione globale

Mercedes classe E

★★★★★

Èdi soli 3 mm l’arretramento dei montan-
ti anteriori della GLK in seguito all’im-

patto frontale, ma comunque la scocca è ri-
masta sostanzialmente stabile. La plancia
non presenta zone rigide che potrebbero met-
tere a rischio le ginocchia e le gambe di gui-
datore e passeggero, e la Mercedes ha dimo-
strato che lo stesso risultato può essere rag-
giunto anche da persone di statura differen-
te. Tutto in regola nella prova d’impatto la-
terale, un po’ meno con il palo e il colpo di
frusta. Nel crash frontale, il movimento del
capo del bambino di tre anni non è stato giu-

dicato eccessivo, mentre in quello laterale
anche il piccolo di 18 mesi può godere della
massima tutela. 
Solo il fascione anteriore supera la prova pe-

done visto che il cofano è posizionato molto
in alto ed è poco accogliente per la zona del-
la testa. Su tutta la gamma è presente, di se-
rie, il controllo elettronico di stabilità. 

SUV grande

Qualche perplessità per i pedoni

Guidatore Passeggero Urto laterale Test del palo

Urto posterioreValutazione globale

Mercedes GLK

★★★★★

Su una vettura di queste dimensioni, l’ar-
retramento di 2 mm dei montanti ante-

riori dopo l’impatto frontale è trascurabile.
L’auto, infatti, non ha subito danni rilevan-
ti a livello dell’abitacolo, e i manichini ante-
riori non hanno rilevato pericoli per le ginoc-
chie o per la parte superiore delle gambe. An-
che la Opel Astra, insieme ad altri due mo-
delli testati in questa sessione dell’Euro
NCAP, ha superato la prova del poggiatesta.
Mentre nel crash laterale e in quello del pa-
lo la zona del torace rimane la più esposta.
Molto elevata, invece, è risultata la protezio-

ne per i bambini, soprattutto per quello di 3
anni e in particolare nell’impatto laterale. 
La nuova Astra supera la prova pedone sol-
tanto con il fascione laterale, visto che il co-

fano rimane inospitale nelle zone laterali. Sul-
la maggior parte delle versioni, il controllo
elettronico di stabilità è di serie, sulle altre
viene offerto a richiesta. 

Berlina compatta

Promosso il poggiatesta

Guidatore Passeggero Urto laterale Test del palo

Urto posterioreValutazione globale

Opel Astra

★★★★★
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Nessuna zona rigida della parte inferiore
della plancia mette a rischio le gambe o

le ginocchia del guidatore e del passeggero.
La carrozzeria, comunque, non subisce dan-
no strutturali a livello della cellula abitativa,
e la 5008 conquista il massimo dei punti an-
che a livello del crash laterale. La situazione
è un po’ meno ottimale nel test del palo, do-
ve in pericolo rimangono le zone del torace
e della parte alta della vita. Da migliorare è
anche la protezione della testa in caso di tam-
ponamento. La monovolume francese, inol-
tre, protegge al meglio i bambini a bordo

(quello di 18 mesi è posizionato in senso op-
posto alla direzione di marcia), che riman-
gono sempre ben contenuti all’interno dei
rispettivi seggiolini. Come le SUV, anche le

monovolume hanno qualche problema con
la struttura del cofano, e questa Peugeot lo
conferma. L’ESC è presente di serie su tutta
la gamma delle 5008. 

Monovolume grande

Nell’urto laterale dà il massimo

Guidatore Passeggero Urto laterale Test del palo

Urto posterioreValutazione globale

Peugeot 5008

★★★★★

La scocca ha resistito bene all’impatto fron-
tale, ma nonostante la presenza dell’air-

bag specifico, il ginocchio sinistro del guida-
tore è entrato in contatto con la plancia. Al-
cune zone inferiori, tra l’altro, possono feri-
re anche le gambe del passeggero. Nel test
del palo, inoltre, l’airbag a tendina non ha
funzionato a dovere, e questo non ha evita-
to il contatto della testa con il montante cen-
trale. Anche nella prova per il colpo di fru-
sta la situazione non è stata positiva, e la vet-
tura non ha superato la soglia di accettazio-
ne. Decisamente migliore, invece, è stata la

protezione dei bambini a bordo: le accelera-
zioni della testa di quello di 3 anni sono con-
tenute. Le forme squadrate della Urban Crui-
ser non hanno permesso di raggiungere una

buona valutazione con la prova pedoni. Tut-
ta la gamma della SUV compatta giappone-
se viene commercializzata con il controllo
elettronico di stabilità di serie. 

SUV compatta

Un “pallone” inaffidabile

Guidatore Passeggero Urto laterale Test del palo

Urto posterioreValutazione globale

Toyota Urban Cruiser

★★★✩✩

Nell’urto frontale, la scocca ha resistito in
modo egregio, ma la testa del manichi-

no che simula il guidatore è uscita dalla zo-
na di protezione del cuscino inserito nel vo-
lante ed è andata a toccare la corona. 
Per quanto riguarda gambe e ginocchia, non
ci sono stati problemi e non esistono perico-
li per un eventuale contatto con la plancia.
Questa auto, tra l’altro, ha dimostrato che il
livello di protezione può essere raggiunto an-
che con persone di taglia differente. Anche
la Volkswagen Scirocco, come la Chevrolet
Cruze e l’Opel Astra, ha superato la prova di

tamponamento, e quindi il poggiatesta pro-
tegge bene dal colpo di frusta. Efficace è ri-
sultata anche la tutela dei bambini a bordo,
ma la stessa cosa non può essere detta a pro-

posito dei pedoni: fascione anteriore e spi-
golo vanno bene, il cofano no. Il controllo
elettronico di stabilità, infine, è disponibile
di serie su tutta la gamma. 

Berlina media

La testa del guidatore sul volante

Guidatore Passeggero Urto laterale Test del palo

Urto posterioreValutazione globale

Volkswagen Scirocco

★★★★★


