
Investiamo per il tuo comfort. Ma tu stai attento!

SI SCIVOLA (ANCHE CON ASFALTO DRENANTE)
AUTOSTRADA 18

Strade ben costruite 
ed efficienti sono una
condizione necessaria 
per garantire la sicurezza
della circolazione: 
questo è l’impegno
quotidiano del Gruppo
ASTM-SIAS. Ciò
nonostante il fattore
umano risulta
tragicamente
determinante e incide
negativamente sulle
statistiche di settore.
Con l’obiettivo di dare un
contributo alla crescita
della nostra società,
abbiamo ideato questa
campagna confidando

nell’uomo, certi che un
utente meglio informato
metterà in pratica
comportamenti virtuosi.

Mettiti alla guida della 
tua vita. Scegli un 

comportamento 
responsabile!
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NOI PER VOI
I Gestori Autostradali del Gruppo ASTM/SIAS hanno adot-
tato estensivamente le migliori tecnologie per garantire
la sicurezza ed il comfort degli utenti. Gran parte delle
nostre autostrade sono coperte da asfalto drenante/fo-
noassorbente che riduce il rumore e migliora la sicurezza
stradale. Tra gli utenti è diffusa la falsa opinione secondo
la quale, in caso di pioggia, l’asfalto drenante consente
di viaggiare ad una velocità superiore in totale sicurezza.
Stai attento! NON È VERO!! Gli asfalti drenanti migliorano
la sicurezza perché permettono di evitare l’effetto acqua-
planing e riducono le proiezioni d’acqua dai veicoli che ti
precedono, migliorando la tua visibilità. Tuttavia, non ti
ingannare! La SUPERFICIE STRADALE RESTA COMUNQUE
BAGNATA anche se non sperimenti le difficoltà tipiche
del viaggiare su asfalto bagnato. Di conseguenza devi ri-
durre la velocità del tuo veicolo. La carreggiata bagnata
caratterizza un’altissima percentuale di incidenti, anche
in presenza di asfalto drenante.

Quando? In caso di pioggia e di asfalto bagnato.
Cosa? Rispetta i limiti di velocità e ricorda che il limite

massimo è quello stabilito per condizioni ottimali di
traffico e visibilità. Tu sei il primo giudice delle circostanze
locali e tu devi comportarti in modo da non costituire
pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che
sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Il
Codice già prevede che in caso di pioggia la velocità
deve essere ridotta. Nel caso delle autostrade, anche in
presenza di asfalto drenante, non deve essere superata
in ogni caso la velocità di 110 km/h. Questa è sempre
una velocità massima. Tu devi adeguare la tua velocità,
riducendola, anche in relazione al traffico ed alle altre
condizioni locali ed ambientali.

Perché? In caso di pioggia, l’asfalto drenante, può evitare
l’acquaplaning e migliora sostanzialmente la visibilità
ed il comfort di guida, tuttavia l’aderenza rimane quella
di un asfalto bagnato, quindi inferiore rispetto ad un
asfalto asciutto.

Mettiti alla guida della tua vita. 
Scegli un comportamento responsabile!
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Campagna per 
la sicurezza stradale 
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