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1 Un esempio di processo di omologazione

Che cosa si intende per omologazione
Le prestazioni che qualsiasi prodotto deve essere in grado di
fornire sono la risposta ai requisiti che chi acquista quel pro-
dotto si aspetta di vedere soddisfatti (che sia utile, che sia di
impiego facile e piacevole, che sia bello, che costi poco, che
duri nel tempo e così via.)
La valutazione che le prestazioni fornite da un prodotto ri-
spondano effettivamente ai requisiti richiesti viene di solito
lasciata al “mercato” e ogni produttore decide quali requisiti
privilegiare a scapito di altri (che, per esempio, un prodotto
sia più robusto ma meno economico, o viceversa).
Queste considerazioni non valgono, però, per i prodotti che
debbono fornire prestazioni considerate inderogabili: in que-
sti casi le norme impongono varie forme di controllo per ac-
certare che tali prestazioni siano effettivamente fornite in mi-
sura non inferiore ai limiti stabiliti.
Tra le varie forme di controllo, una particolarmente adatta
per le verifiche di macchinari, dispositivi tecnici, autoveicoli
ecc. è l’omologazione, che consiste nel riconoscimento da
parte di un Ente preposto della rispondenza delle caratteri-
stiche tecniche e delle prestazioni del prodotto e di ogni suo
componente a quanto stabilito dalle norme e nel conseguen-
te rilascio di un Certificato di omologazione.

Le prove di omologazione
Le prove di omologazione sono condotte con criteri norma-
lizzati e possono interessare ogni fase del processo costrutti-
vo di ogni singolo componente: dalle modalità di progetta-
zione e di costruzione, alle caratteristiche dei materiali, alla
piena idoneità del prodotto finito.

Nelle pagine che seguono sono sinteticamente illustrate le fa-
si essenziali del processo per realizzare un prodotto indu-
striale soggetto a omologazione, facendo riferimento, per
rendere più chiaro l’argomento, a un esempio a tutti ben no-
to: il casco integrale per motociclisti.
L’esempio non è stato scelto a caso: il casco da motociclista è in-
fatti un dispositivo che deve essere assolutamente affidabile e la
cui efficacia è riposta nella rispondenza di ogni suo componen-
te ai parametri fissati da specifiche norme tecniche.
Cominciamo dunque cercando di sfatare, prima di tutto, al-
cuni pericolosi “luoghi comuni” che spesso si sentono ripete-
re da parte di persone poco competenti.

I luoghi comuni
Un luogo comune ancora molto diffuso è che il casco serve a
poco. Le cose non stanno così e i periodici rilevamenti statisti-
ci italiani, europei e americani lo dimostrano senza possibilità
di equivoci. Al contrario, il casco (come, d’altra parte la cintura
di sicurezza per chi va in auto) ha un’importanza decisiva nel

ridurre la gravità dei danni provocati da un incidente: certo, il
casco non è un talismano miracoloso, e non ha alcun senso
aspettarsi che garantisca in ogni circostanza l’incolumità a chi
lo indossa, ma è altamente probabile che, a parità di condizioni
di guida e di natura di incidente, chi indossa correttamente un
casco adatto vada incontro a danni di minore entità di chi il ca-
sco non lo indossa o lo indossa “per finta”.
Un altro luogo comune tanto diffuso quanto pericoloso è quel-
lo che sostiene che l’unica funzione del casco è quella di evitare
multe e altre grane e che, di conseguenza, il criterio da seguire
nella sua scelta, quando proprio non si possa fare a meno di in-
dossarlo, sia quello di preferire il casco più economico, più leg-
gero, meno ingombrante, più originale o che “fa più colpo”.
Da un casco occorre invece pretendere, prima di tutto, che es-
so sia un autentico dispositivo di sicurezza, e non tutti i ca-
schi lo sono in eguale misura: anzi, esistono caschi non omo-
logati (o provvisti di omologazione fasulla) che, ai fini della
sicurezza, sono del tutto inadeguati [fig. 1].

1 Comportamento all’urto di un casco non omologato e costruito con mate-
riali inadeguati.
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2 Le prestazioni del casco integrale

Buona visibilità 
Il casco integrale deve avere caratteristiche geometriche tali
da ridurre al minimo l’inevitabile perdita di percezione visi-
va dell’ambiente circostante.

Efficienza della visiera
La visiera deve proteggere adeguatamente gli occhi e mante-
nere nel tempo la perfetta trasparenza senza ingiallire, defor-
marsi, rigarsi o subire altri deterioramenti che ne riducano
l’efficienza.
Essa deve inoltre resistere all’urto di oggetti che la colpiscono
ad alta velocità (si pensi agli effetti devastanti che potrebbero
derivare dall’urto di una massa, anche di piccole dimensioni,
come un sassolino sollevato da un’auto, contro una visiera
scarsamente resistente).

Resistenza allo sfilamento 
Il casco deve avere forma e caratteristiche tali da evitare che
nel caso di particolari incidenti esso ruoti in avanti scopren-
do la nuca e sollecitando la colonna cervicale, con danni an-
che molto gravi.

Resistenza del cinturino sottogola
Un casco indossato senza essere debitamente fermato sotto il
mento equivale a un casco inesistente perché vola via al primo
urto. Non è però sufficiente che il sottogola sia allacciato: oc-
corre anche che il fermaglio che ne unisce i lembi non si slacci
in caso di incidente, pur consentendo l’agevole sgancio quan-
do bisogna togliersi il casco, che il materiale con il quale il cin-
turino è costruito sia adeguatamente resistente e duraturo e
che sia valido il suo sistema di fissaggio al guscio del casco.

Tra le molte prestazioni che un casco integrale deve essere in
grado di fornire limitiamoci a considerarne alcune tra le più
importanti ai fini della sicurezza: la resistenza agli urti e allo
sfilamento dell’involucro, la buona visibilità, l’efficienza della
visiera e la resistenza del cinturino.

Resistenza agli urti
La casistica dei possibili colpi che si possono subire durante
una caduta o durante un urto violento contro un ostacolo
fisso o mobile è praticamente illimitata. Il casco deve dunque
essere capace di opporsi agli effetti del maggior numero pos-
sibile di sollecitazioni dinamiche provenienti da ogni direzio-
ne [figg. 1 e 2].

1 Simulazione elettronica del comportamento del casco durante l’urto contro
un marciapiedi.

2 Simulazione al computer del comportamento
del casco durante un urto posteriore: le parti
che costituiscono la calotta interna tendono
a deformarsi e a scorrere l’una sull’altra.
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3 Elementi componenti un casco omologato

Un casco integrale è costituito da vari elementi che, in caso
d’urto, devono interagire assolvendo funzioni specifiche, ma
coordinate tra loro [fig. 1].
I più importanti di questi elementi sono descritti qui di se-
guito.

Calotta interna
È formata da materiali che associano a una discreta resisten-
za meccanica un’ampia capacità di assorbimento di energia,
grazie a un elevato comportamento plastico, e che sono dun-
que in grado di assorbire in notevole misura le sollecitazioni
loro trasmesse dalla calotta esterna, distribuendone gli effetti
su una superficie la più ampia possibile. Nella maggior parte
dei casi è costituita da due pezzi sovrapposti, formati da ma-
teriali di densità decrescente verso l’interno: il materiale più
utilizzato è il polistirolo antiurto.

Guanciale e mentoniera
Sono componenti del casco che non hanno la funzione di pro-
teggere la scatola cranica, ma altre parti della testa (l’apparato
mandibolare e il mento). Il guanciale è costituito da materiale
spugnoso, dunque più morbido e confortevole al contatto con
le guance (normalmente spugne poliuretaniche a celle aperte,
più morbide, o chiuse, meno morbide ma più consistenti).

Visiera
È costituita da policarbonato ad alto impatto balistico (cioè in
grado di sopportare senza rompersi l’urto di oggetti che la
colpiscono ad alta velocità), trattato in modo da avere ottime
caratteristiche di resistenza all’abrasione e durata nel tempo.

Cinturino sottogola
È costituito da due lembi di nylon ancorati alla calotta ester-
na e che si uniscono tra loro mediante sistemi di aggancio di
vario genere. Questi ultimi devono essere tali da evitare lo
sgancio in caso di urti, pur consentendo l’agevole slaccio in
ogni situazione.

polistirene espanso
di densità compresa tra 20 e 70 g/litro

(calottina interna)

fibra di composito o term
(calotta esterna)

tessuto anallergico
(imbottitura)

polistirene
(guanciale interno)

spugna di poliuretano
a celle aperte o chiuse

(guanciale)

policarbonato ad alto
impatto balistico

(visiera)

nylon
(cinturino di sicurezza o sottogola)

polistirene rivestito
(mentoniera)

gomma o PVC o TPV
(bordo)

1 Materiali utilizzati per la costruzione dei caschi per motociclisti.

2 Vari tipi di calotta: a) in fibra di polietilene, carbonio e resina ter-
moplastica; b) in carbonio puro e resina termoplastica; c) e d) in
tri-composito (carbonio, kevlar e vetro) e resina epossidica.

Calotta esterna
La calotta esterna è un guscio rigido che forma la parte del
casco destinata a venire direttamente a contatto con l’ostaco-
lo e che deve dunque offrire un’adeguata resistenza meccani-
ca a sollecitazioni statiche e dinamiche assorbendo la mag-
giore quantità possibile dell’energia d’impatto.
È costituita da materiali compositi formati da fibre di vetro,
kevlar o carbonio inglobati in una matrice termoplastica o
termoindurente o da materiali termoplastici di varia natura
[fig. 2].

fibra di composito 
o termoplastica

(calotta esterna)

a b

c d
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4 Norme e prove per l’omologazione

I criteri di controllo e collaudo per l’omologazione dei caschi
sono dettati dal Regolamento n. 22 del 2005 del Comitato per
l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU 22/05).

I test per l’omologazione
I test di omologazione sono condotti alla presenza di un
funzionario del Ministero dei Trasporti su caschi prelevati a
campione.
Se il casco-campione non supera i test, l’intero lotto dei ca-
schi viene ritirato dalla produzione mentre, se l’esito è posi-
tivo, l’avvenuta omologazione viene pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale.
I collaudi riguardano tutti i componenti (calotta esterna e in-
terna, visiera, cinturino, sistemi di aggancio, eventuali spor-
genze del casco ecc.) e vengono effettuati calzando ogni “ta-
glia” di casco in produzione su una falsatesta di dimensioni
normalizzate [fig. 1].
Le prove dei componenti sensibili alle escursioni termiche o
soggetti a processi di invecchiamento vengono ripetute a di-
verse temperature (a –20 °C, a temperatura ambiente e a
+50 °C) e con esposizione prolungata a raggi ultravioletti e
pioggia artificiale.

so di urto con sporgenze del terreno (per esempio marcia-
piedi o bordi di tombini) [fig. 2].

• Resistenza allo sfilamento del casco: imprimendo alla par-
te posteriore del casco una violenta spinta verso l’alto con
una particolare attrezzatura, si constata se l’effetto scalzan-
te rimane entro i limiti stabiliti [fig. 2 a pagina seguente].

• Resistenza all’impatto balistico della visiera: viene effet-
tuata colpendo la visiera con una pesante massa appuntita,
che non deve provocare deformazioni o rotture pericolose
[fig. 3].

• Permanenza delle caratteristiche ottiche della visiera:
viene verificata sottoponendo la visiera ad azioni abrasive,
a esposizioni a radiazioni ultraviolette e a variazioni termi-
che, per controllare l’attitudine del materiale a non distor-
cere l’immagine e la corretta percezione dei colori.

• Resistenza a trazione del cinturino: viene valutata verifi-
cando che l’allungamento e la deformazione residua in se-
guito a sollecitazioni di trazione non superi i limiti previ-
sti, mentre i dispositivi di sgancio vengono sottoposti a ci-
cli di stiramento al termine dei quali non deve risultare
menomata la possibilità di sgancio rapido.

C. Amerio, R. De Ruvo, S. Simonetti, Elementi di tecnologia, © SEI 2011

1 Falseteste per casco integrale.

2 Prova di scivolamen-
to in presenza di un
risalto nel terreno.

3 Prova di resistenza alla pene-
trazione della visiera.

Tra le molte verifiche, le più importanti sono le seguenti:

• Collaudo dimensionale: ogni caratteristica dimensionale
del casco deve essere rispondente ai parametri geometrici
fissati dalle norme per ogni specifica taglia. In particolare,
la visibilità periferica laterale deve essere di almeno 210°,
quella superiore di almeno 7° e quella inferiore di almeno
45° [fig. 3 a pagina seguente].

• Resistenza all’urto delle calotte: il controllo è effettuato
nella zona frontale, superiore, laterale e posteriore, verifi-
cando la resistenza allo schiacciamento mediante test di
impatto con incudine piatta e con incudine a spigolo di 90°
(per simulare l’urto contro un marciapiedi). Sono anche
effettuate prove di scivolamento su superfici abrasive e ven-
gono valutati gli effetti di eventuali risalti del casco nel ca-
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I tipi di casco
Esistono vari tipi di casco [fig. 4].
• Casco jet, aperto sul viso, utilizzato prevalentemente in città da

chi guida moto di piccola cilindrata. Non protegge la mandibola,
la mascella e il naso.

• Casco demi-jet, lascia scoperta qualche porzione della nuca e
delle guance.

• Casco integrale, è quello del quale ci occupiamo in queste pa-
gine. È il più sicuro, protegge tutta la testa, compresa la nuca, ed
è dotato di una visiera mobile. Una sua variante, detta apribile
(o modulare), ha la mentoniera ribaltabile.

Esisteva anche un casco leggero, detto “a scodella”, ma dal 2001
non è più omologabile, perché lascia scoperte ampie zone vitali del-
la testa e non assicura quindi una sufficiente protezione.
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5 Il certificato di omologazione

Gli estremi del certificato di omologazione devono essere ri-
portati su ogni casco messo in commercio. Tutti i caschi omo-
logati debbono avere un’etichetta che riporti [fig. 1]:

• La lettera E, indicante che l’omologazione risponde al re-
golamento ECE/ONU, accompagnata da un numero che
contrassegna la Nazione che ha rilasciato l’omologazione
(3 nel caso di un casco omologato in Italia).

• Il numero del Regolamento di riferimento (nel caso di un
casco omologato secondo il Regolamento n. 22 del 2005 il
numero sarà 05), seguito dal numero della pratica di omo-
logazione.

• La lettera P se la mentoniera è protettiva, NP se la mento-
niera non è protettiva o J per i caschi jet.

• Il numero di produzione, che è una sorta di “targa” attra-
verso la quale il costruttore riconosce ogni casco che ha
messo in commercio.

≥ 45°

≥ 7°piano orizzontale

105°105°

piano orizzontale30°

piano di riferimento

linea di riferimento
tracciata sul casco

F

1 Etichetta di casco omologato con mentoniera protettiva.

4 Vari tipi di casco: 
a) casco jet; 
b) casco demi-jet; 
c) casco integrale; 
d) casco integrale apri-

bile.

2
3

Schemi geometrici fissati dalle norme
Prova di resistenza allo sfilamento [fig. 2] e angoli di visibilità
[fig. 3].
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