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1.1  Installazione del programma I - E 2000 

 

 

 

 

1.2  Brevi cenni sull’uso del programma I – E 2000 (si consiglia di osservare le 

fasi di seguito descritte in base al file allegato sample.imp). 

 

• Nella prima fase si devono immettere i dati del veicolo e le informazioni 

relative alle condizioni del moto prima della collisione. Assolvono tale 

funzione i quadri di inserimento ”Veic. 1” e ”Veic. 2” (in seguito soltanto 

finestra di input). Il quadro superiore della finestra di input è riservato 

all’immissione delle dimensioni geometriche dei veicoli, mentre quello 

inferiore è predisposto per l’inserimento delle grandezze cinematiche. 

Procedendo dall’alto verso il basso si devono immettere angolo d’imbardata, 

angolo di deriva, velocità di collisione e velocità angolare. Si osservi che la 

velocità angolare va immessa utilizzando l’unità di misura non convenzionale 

(”gradi/m”). Le grandezze possono essere registrate direttamente con la 

tastiera nelle celle di input. Tuttavia alcune grandezze variano anche mentre si 

spostano i veicoli o il punto d’urto nella finestra di rappresentazione. Dopo 
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aver riportato le informazioni sui due veicoli appaiono le altre finestre e 

divengono accessibili le restanti funzioni del programma. 

• Nella finestra di input I/D si devono impiegare le informazioni relative a 

direzione, velocità e la velocità angolare dei veicoli dopo la collisione. Il 

riquadro di sinistra è previsto per il valore medio, mentre quello di destra è 

riservato alla tolleranza del valore medio. La velocità angolare si deve 

immettere utilizzando un’unità di misura insolita (gradi/m) 

• Nella finestra ”Urto” si devono riportare informazioni riferite in modo 

specifico all’urto (valori EES, fattore k, valore dell’attrito, ...). In seguito si 

passa alla finestra ”Concreto”, dove si prova a modificare la preimpostazione 

”Urto pieno” in ”con slittamento”. Nella finestra di rappresentazione 

vengono indicate, accanto ai veicoli, gli impulsi ed alcune superfici. Tali 

superfici corrispondono ai valori marginali dei parametri precedentemente 

immessi nel campo ”ID” e Urto. Per una migliore comprensione di quanto 

esposto si confrontino le indicazioni dei valori in questa finestra con i valori 

numerici nella finestra di input ”Concreto”. Se si trascina la freccia del mouse 

sulla linea di delimitazione di una superficie, la riga di base indica quale 

parametro viene rappresentato da questa curva. Il soddisfacimento o il non 

soddisfacimento di una data condizione viene anche segnalato da indicatori di 

stato nella finestra dei valori (frecce gialle verso l’alto e verso il basso e 

simboli verdi del gancio, corrispondenti al soddisfacimento di una determinata 

condizione). 

• Nella finestra di input ”Preciso”, i parametri di input si possono modificare 

con precisione ricorrendo a cursori. L’effetto di una modifica sul risultato del 

calcolo si può osservare immediatamente nella finestra di rappresentazione, 

pervenendo ad una ”mobilità” delle superfici di soluzioni. Obiettivo della 

variazione dei parametri è un insieme di intersezioni di tutte le superfici 

indicate. Per questa soluzione sono soddisfatte tutte le condizioni date. 
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• Dopo aver commutato la finestra di input ”Concreto” l’impulso di colore viola 

si può spostare con il mouse nella sezione comune. Con ciò sono soddisfatti 

tutti i requisiti dell’urto. 

• Fin quando la sezione si trova all’interno dell’ellisse di colore viola si tratta di 

un urto con slittamento. L’impulso concreto di colore viola si trascina con il 

mouse sul punto relativo, nella finestra di input ”Concreto” si immette ad 

esempio ”k = 0,05” ed il programma deve ricapitolare altre informazioni 

sull’urto (attrito + normale). Mediante queste informazioni si può riprodurre 

l’impulso dimostrato in altri programmi. 

• A destra in alto, nella finestra di input ”Concreto”, c’è il tasto per l’esecuzione 

della simulazione cinematica (posizione immediatamente prima e dopo la 

collisione). 

    

 

2.0 Informazioni generali sul programma Impuls Expert 2000 

 

2.1 Applicazione di condizioni fisiche e condizioni di utilizzabilità 

 

Nel programma è trasposta una soluzione esclusivamente bidimensionale della 

collisione di veicoli. I parametri fisici vengono indicati graficamente nel piano x-y 

sotto forma di rette ed ellissi. In seguito alla limitazione sul piano non è possibile 

introdurre nei calcoli l’altezza del punto dell’urto, la posizione del baricentro di 

veicoli e la deviazione del piano dell’urto dal piano della proiezione orizzontale, 

(angolo “ψ”).    

La prima versione del programma I - E 2000 non comprende allo stato attuale 

alcun modulo della dinamica di marcia. 

Con il programma problemi complessi, come ad es. impulsi multipli, o la 

problematica relativa a rimorchi possono essere trattati solo in modo limitato. 

Questi problemi possono essere risolti, nel programma I – E, soltanto con 

approssimazioni (linearizzazione, ...). 
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2.2 Brevi cenni sulla filosofia operativa del programma Impuls Expert 2000 

 

I dati di input possono essere inseriti in forma discreta o gravata da tolleranza 

(EES, direzioni del moto di veicoli dopo la collisione, velocità di veicoli dopo la 

collisione, coefficiente d’impatto, ...). Queste grandezze possono essere note ad es. 

grazie a tracce presenti sul luogo dell’incidente. Se non è possibile calcolare, o per 

lo meno delimitare, tutti i valori di input, il programma calcola automaticamente 

tutti i valori ammessi per queste grandezze (angolo 0 - 360 gradi, energia di 

deformazione Edef ≥ 0). Il risultato del calcolo sono, dunque, informazioni sulla 

condizione del moto immediatamente prima della collisione. Queste grandezze, 

tuttavia, devono essere valutate preventivamente ed immesse da parte del perito e 

saranno corrette soltanto successivamente, una volta completata l’immissione di 

tutte le grandezze. 

Le condizioni parziali immesse per la collisione data (rappresentano superfici e 

curve calcolate matematicamente) vengono illustrate immediatamente come 

insiemi di posizioni (”estremità”) del vettore dell’impulso (ellissi, iperboli, 

circonferenze, rette, ...). Sullo schermo viene subito indicato, mediante superfici e 

linee differenti, se è possibile trovare un insieme di sezioni comuni di tutte queste 

superfici per la configurazione attuale dei dati di input. Qualsiasi impulso la cui 

estremità si trovi in questa sezione comune soddisfa tutti i dati preliminari 

dell’utilizzatore. 

Laddove non esiste alcuna sezione comune i valori di input possono essere variati 

fino a quando non si presenta una sezione comune. Modificando un parametro 

viene subito indicato l’effetto sulla posizione della superficie. Se una grandezza 

viene modificata con un cursore, in quel caso si può osservare ”la mobilità” della 

superficie attraverso la finestra di rappresentazione. 
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2.3 Requisiti hardware e software 

 

Affinché ”la mobilità” delle superfici e delle curve possa essere rappresentata 

almeno con una certa continuità, il calcolatore dovrebbe presentare una memoria 

operativa di almeno 128 MB RAM ed una frequenza del processore pari a 300 

MHz. 

Il sistema operativo deve supportare il sistema DOS, si raccomandano pertanto 

Windows 95, 98, 2000. Nella versione Windows XP Home edition possono 

presentarsi problemi di grafica sul portatile (scheda video e driver). Per stampanti 

collegate attraverso la porta USB, possono verificarsi problemi con l’import dei 

dati. Per ovviare all’inconveniente il programma offre la possibilità di esportare i 

dati in un file. 
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3.0 Uso del programma Impuls Expert 2000 

 

3.1 Definizione, schermata di base– vedi fig. 1 

 

 

Fig. 1: Schermata di base 
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Punto 1. Finestra di rappresentazione: in questa finestra vengono rappresentati 

veicoli, tracce, curve e superfici. I testi della licenza e le informazioni sul program 

maker appaiono all’avvio del programma e rimangono visibili fino al primo input. 

 

Punto 2. Scrollbar: utilizzando il mouse si può spostare la sequenza indicata sulla 

”superficie di rappresentazione (1)”. Se la scrollbar è attiva il suo colore volge al 

rosso. La scrollbar attiva può essere anche comandata dalla tastiera (con l’ausilio 

dei tasti freccia – spostamento di precisione per mezzo di PgDn e PgUp – 

scorrimento pagine). 

 

Punto 3. Scala dei veicoli: nella casella di editazione corrispondente possono 

essere immesse in forma numerica scala della rappresentazione dei veicoli e tracce 

(indipendentemente dalla scala della rappresentazione delle superfici e delle curve 

calcolate). Utilizzando i simboli della lente d’ingrandimento (più - meno) la scala 

viene modificata per ordini di grandezza maggiori (5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 

300, 500 .......). 

 

Punto 4. Scala dell’impulso: in questa casella di editazione può essere immessa in 

forma numerica la scala delle curve e delle superfici delle grandezze calcolate. 

L’unità della rappresentazione corrisponde naturalmente all’unità SI dell’impulso 

(N·s=kg·m/s). 

 

Punto 5. Lavoro con files – i files creati nel programma I – E 2000 hanno il 

suffisso ”imp”. L’apertura e la memorizzazione dei files è identica a quella degli 

altri programmi per PC (vedi Fig. 2). Il file si può aprire cliccando due volte sul 

nome corrispondente. È possibile muoversi tra i singoli livelli di menù e 

sottomenù. I files si possono classificare in finestre, ad esempio per nome e data di 

creazione (cfr. anche Fig. 2). 
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Fig. 2: Rappresentazione schematica del lavoro con files 

 

Se si vuole memorizzare un file dopo l’elaborazione con il nome originario, il 

programma chiede se il file deve essere effettivamente memorizzato sotto questo 

nome: così si evita una sovrascrittura accidentale. 

 

 

Fig. 3: Protezione da sovrascrittura del file originario 

 

Punto 6. Rappresentazione globale : è costituita da 6 commutatori (Veic., tracce, 

I/D, Urto, Energia, Concreto). Al momento dell’azionamento delle caselle 

interruttori si inserisce/disinserisce l’oggetto indicato. Il termine ”globale” 

significa, nel caso dato, che ad essere indicato o non indicato è l’intero gruppo di 

oggetti. 
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Punto 7. Finestre di input: complessivamente il programma ha 7 finestre di input 

(Veicolo 1, Veicolo 2, Preciso, I/D, Urto, Concreto, Stampa). All’avvio del 

programma vengono indicate soltanto 2 finestre di input (Veic. 1 e Veic. 2). Solo 

dopo l’inserimento di grandezze note e stimate (in prima approssimazione) in 

queste finestre (Veic. 1 e Veic. 2) vengono indicate anche le finestre rimanenti. 

Dopo aver cliccato su qualsiasi finestra di input, la medesima viene indicata a 

destra accanto alla ”Superficie di rappresentazione (1)” o ”Finestra di 

rappresentazione”. 

Si può passare da ”Superficie di rappresentazione (1)” a finestra di input 

semplicemente cliccando con il tasto sinistro del mouse. 

 

Punto 8. Riga informazioni: se si porta la freccia del mouse nella ”Superficie di 

rappresentazione (1)” su un oggetto qualsiasi, nella riga informazioni compaiono 

il nome dell’oggetto ed il valore numerico della grandezza (vedi esempi in Fig. 4).  

Se si effettuano misurazioni nella superficie di rappresentazione tramite la freccia 

del mouse, nella riga informazioni vengono indicate anche le grandezze misurate. 

 

 

Fig. 4: Esempi delle informazioni riportate nella riga informazioni 

 

 

3.2 Possibilità di utilizzo con mouse e tastiera 

 

• I valori numerici si possono immettere nelle caselle di input corrispondenti 

attraverso la tastiera. Inoltre esiste la possibilità di variare i valori numerici con 

i tasti cursore. La descrizione di questa modalità di variazione dei dati è 
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riportata più avanti nel testo. Si può passare da una finestra all’altra (Preciso, 

I/D ... Stampa, Nuovo, Memorizzazione ..., Coordinate ...). Fino a quando 

rimane attiva una funzione determinata (scrollbar bidimensionale, finestra di 

input ...), questa può essere modificata utilizzando i tasti freccia e cursore. 

All’interno di una finestra di input si può passare da una cella di input ad 

un’altra mediante il tasto di tabulazione (TAB). Ad altri programmi aperti si 

accede con la combinazione di tasti ALT-TAB. 

• Una funzione importante dei tasti freccia sulla tastiera è la possibilità di 

cambiare o variare (quasi continuativamente) le grandezze di input. La 

variazione di valori d’ingresso mediante i tasti cursore è molto pratica, poiché 

variando il valore numerico si visualizza immediatamente l’effetto sul calcolo 

nella finestra di rappresentazione. (Mobilità delle superfici di soluzione). Per 

modificare un valore numerico, con il tasto sinistro del mouse si attiva la cella 

di input corrispondente e si regola con il tasto freccia sinistro e destro il 

decimale che si desidera modificare (cfr. schema n°1). Nello schema n°1 si 

potrebbe ora modificare l’interasse del veicolo in centimetri. 

 

 

 

Schema n°1: Modifica dei valori d’ingresso con i tasti cursore 
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• Oltre alla possibilità di modificare parametri nelle caselle di input si possono 

modificare alcune regolazioni anche nella ”Superficie di rappresentazione 

(1)” o Finestra di rappresentazione. Ad attivazione avvenuta i veicoli possono 

essere spostati e ruotati con il tasto sinistro del mouse. Inoltre possono essere 

modificati il punto dell’urto, l’impulso concreto e la posizione delle normali 

dell’urto. La possibilità di variazione realmente attiva è suggerita dalla 

modalità di visualizzazione dell’indicatore del mouse (cfr. Fig. 5) 

• Se nella finestra di rappresentazione si attiva il tasto destro del mouse, appare 

la tavolozza delle diverse funzioni ausiliarie (9, 10, 11, 12 in Fig. 5). 

 

 

Fig. 5: Tavoletta delle funzioni ausiliarie 

 
 

Punto 9. Simbolo della squadra – Misurazione di distanze ed angoli. 

Cliccando nella ”Superficie di rappresentazione (1)” con il mouse si possono 

misurare la distanza e l’angolo tra due punti qualsiasi. Così è possibile controllare 

la posizione dell’urto e le tracce rilevate. 

Se si porta l’indicatore del mouse nella ”Superficie di rappresentazione (1)” senza 

premere il tasto sinistro del mouse, appaiono nella riga delle informazioni 

coordinate polari nel sistema di coordinate globale. 

 

Punto 10. Spostamento di un punto determinato sulla ”Superficie di 

rappresentazione (1)”. L’intera superficie si può spostare in una data direzione 

(funzione Pan) 

 

Punto 11. Selezione e modifica di singoli oggetti nella ”Superficie di 

rappresentazione (1)”: veicoli, impulso, normale. 
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Il veicolo selezionato si sposta se si porta l’indicatore del mouse sulle gomme 

dell’autoveicolo e si tiene premuto il tasto sinistro del mouse, mentre si può 

ruotarlo se si porta l’indicatore del mouse sulla parte frontale o su quella posteriore 

del veicolo. Se nel contempo si tiene premuto il tasto Shift il veicolo può essere 

soltanto spostato, attivando il tasto CTRL può essere solo ruotato. Questa funzione 

è particolarmente pratica quando veicoli e oggetti sono tra loro vicinissimi. 

Il punto dell’urto, che può essere scelto e spostato a piacere (anche al di fuori dei 

veicoli), è segnalato da una croce. 

Le possibilità di modificare il vettore dell’impulso concreto o la normale sono 

indicate da simboli corrispondenti. Nel programma è preimpostata la scelta e la 

modifica di singoli oggetti (Punto 11). Se si passa ad un’altra funzione (9, 10, 12) 

non si dovrebbe dimenticare, al termine della funzione, di passare al Punto 11. 

 

Punto 12. Centratura della ”Superficie di rappresentazione (1)” 

Se si seleziona il Punto 12 l’intero contenuto della ”Superficie di 

rappresentazione (1)” viene spostato in modo tale che il punto dell’urto sia mobile 

al centro della ”Superficie di rappresentazione (1). 

 

 

3.3  Lavoro con finestre di input 

 

3.3.1  Finestre di input veicoli (Veic. 1 e Veic. 2) – vedi Fig. 6 

 

Nelle finestre di input Veic. 1 e Veic. 2 vengono immessi parametri veicolo 

geometrici e tecnici. Inoltre sono ancora da inserire informazioni su posizione 

dell’urto, rotazione prima della collisione, nonché direzione e velocità di arrivo, 

anche se per il momento basta una valutazione anche molto approssimativa. 
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Fig. 6: Finestra di input per i parametri veicolo e le grandezze cinematiche prima 

della collisione 

 

Punto 13. Il nome del veicolo è limitato a 10 caratteri. Se si immette un nome più 

lungo i caratteri eccedenti vengono ignorati. Dopo l’immissione del nome del 

veicolo il segnalibro della finestra di input assume il nome corrispondente. Se il 

nome del veicolo è formato da due parole (ad es. Renault Clio), il segnalibro 

trattiene il primo termine, in questo caso Renault. Nella versione stampata il 

veicolo conserva nuovamente il nome completo. 
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Punto 14. Le dimensioni dei veicoli si devono immettere in millimetri. Il 

programma non dispone ancora di un archivio dati. Le grandezze da registrare 

nelle caselle risultano dai simboli a sinistra accanto alle celle di input. 

• Lunghezza veicolo 

• Interasse 

• Sporgenza anteriore 

• Larghezza veicolo 

• Carreggiata (uguale per entrambi gli assi) 

• Posizione del baricentro misurata a partire dalla parte frontale del veicolo 

(Attenzione!! La posizione del baricentro non si riferisce in questo caso 

all’asse anteriore) 

 

Punto 15. Nella casella di input a sinistra si deve immettere la massa totale del 

veicolo (compresi masse di carichi utili, riempimento serbatoi, occupanti, ecc.). A 

destra si trova la casella di input per il ”momento d’inerzia” del veicolo intorno 

all’asse normale ”z”. È indispensabile registrare le informazioni in modo 

corrispondente alla massa complessiva del veicolo. 

 

1. Il momento d’inerzia può essere immesso manualmente se, ad es., è stato 

calcolato autonomamente o se è stato determinato in un altro modo. 

 

2. In alternativa si può anche far calcolare il momento d’inerzia al programma. 

Attivando l’interruttore ”=>”, il programma calcola il momento d’inerzia dalla 

massa totale e dalle dimensioni del veicolo, secondo l’equazione Jz = 0,1269 * m 

* R * L. Se si è già registrato un momento d’inerzia manualmente il tasto ”=>” non 

serve. Così l’utilizzatore è salvaguardato da una sovrascrittura accidentale. Dopo 

aver modificato i parametri veicolo (m, R, L), il momento d’inerzia si deve 

cancellare e calcolare ex novo. 
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Punto 16. L’origine del sistema di coordinate riferito al veicolo, da cui viene 

descritto il punto d’urto, si trova nella parte centrale frontale. L’orientamento 

preciso risulta dalla Figura 7. La posizione del punto d’urto è indicata in 

centimetri. 

Per la definizione della posizione del punto d’urto di uno speciale veicolo 

l’interruttore ”slittamento punto d’urto (19)” deve trovarsi nella posizione ”Out”. 

 

 

 

Fig. 7: Sistema di coordinate locali veicolo per la definizione del punto d’urto 

 

Punto 17. Si deve immettere una valutazione approssimativa dello stato del moto 

del veicolo prima della collisione in quattro caselle. Il significato delle 4 grandezze 

richieste risulta da simboli a sinistra accanto alle caselle di input. 

 

  

Fig. 8: Sistema di coordinate impiegato (cartesiano) 

 

• Viene immessa una rotazione della parte anteriore del veicolo nella posizione 

di collisione in gradi - (senza considerare se il veicolo finisce ad es. per 

sbandare immediatamente prima della collisione). La rotazione viene descritta 

dal punto d’urto. 
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• ”Angolo di deriva” indica la differenza in gradi della velocità del baricentro 

rispetto all’asse longitudinale del veicolo. L’orientamento risulta dal simbolo 

accanto alla casella di input. Le differenze in senso orario sono positive, se in 

senso antiorario sono negative. 

• Velocità del veicolo: si deve immettere la velocità del veicolo immediatamente 

prima della collisione in (km/h). 

• Attenzione: l’unità della velocità angolare del veicolo immediatamente prima 

della collisione non è usuale (gradi / metro). Il valore di tale velocità angolare 

modificata è semplice da determinare. Se accertiamo che il veicolo ha 

compiuto una rotazione di 30 gradi in uno spazio di 5 metri, la velocità 

angolare modificata è pari a 30 / 5 = 6 (gradi / m). L’orientamento della 

velocità angolare risulta dalla Fig. n°8. Sotto l’indicazione della velocità 

angolare modificata (gradi / m) si trova la velocità angolare calcolata dal 

programma in (gradi / s) – vedi Fig. 6. 

 

Dopo che i veicoli sono stati portati nella posizione di collisione e sono stati 

eseguiti gli inserimenti appena descritti, vengono indicate le tracce dietro i veicoli, 

che mostrano la direzione del moto del veicolo prima della collisione. Inoltre la 

posizione del veicolo viene indicata 0,2 s prima della collisione purché 

l’interruttore 18 sia stato attivato. L’ultima posizione citata si può modificare con 

il mouse nella finestra di rappresentazione. Le variazioni delle grandezze 

d’ingresso che ne derivano vengono subito modificate nelle finestre di input. 

D’altra parte la posizione visualizzata cambia se si modificano i valori nelle celle 

di input. 

 

Punto 18. Rappresentazioni parziali - Con l’interruttore 18 si possono 

visualizzare o omettere i veicoli nella posizione dell’urto iniziale, le tracce dei 

veicoli e la posizione 0,2 s prima della collisione. 
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Di importanza pratica sono i due interruttori in basso, dopo che è stata effettuata la 

registrazione integrale dei parametri per entrambi i veicoli e non vi è bisogno di 

ulteriori controlli. 

 

Punto 19. Vi si registra manualmente la posizione del punto d’urto. Può rivelarsi 

indispensabile se si conosce in anticipo in che misura si sono compenetrate le 

strutture dei veicoli durante la collisione (ad es. perché si è già eseguito un disegno 

in un programma di Autocad). 

 

Punto 20. Se si clicca con il mouse su una casella qualsiasi (Punto 20), il simbolo 

del mouse viene disattivato con una croce rossa. In questo modo si attiva la 

cosiddetta ”funzione di blocco” (appare anche in altri punti nel programma). In 

seguito all’attivazione della ”funzione di blocco” la grandezza corrispondente 

nella superficie di rappresentazione non può più essere modificata con il mouse. 

Con un numero crescente di funzioni di blocco attivate vengono ulteriormente 

ridotte le possibili variazioni, fino al ”congelamento” totale del veicolo. 

 

 

3.3.2 I/D – finestra di input – vedi Fig. 9 

 

La finestra di input serve all’immissione di direzione, velocità e rotazione dei 

veicoli dopo la collisione. Si devono sempre immettere i valori medi nonché le 

possibili tolleranze. Il programma visualizza successivamente le superfici e le 

curve possibili sulla ”superficie di rappresentazione”, confrontabile con il metodo 

della sezione romboidale. Se si indica una grandezza senza tolleranze la grandezza 

viene visualizzata come curva, in caso di grandezze affette da tolleranza risultano 

superfici. Se l’estremità del vettore dell’impulso si trova sulla curva o all’interno 

della superficie, la condizione data viene soddisfatta dal vettore dell’impulso 

risultante. 
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L’unità della velocità angolare modificata è (gradi / m), perciò le superfici della 

velocità angolare dopo la collisione corrispondono ad iperboli. 

 

 

 

• L’utilizzatore deve dedurre la direzione del moto dei veicoli dopo la collisione 

dalla pianta dell‘incidente (vedi Fig. 8) con la correzione relativa all’effetto 

della dinamica di marcia di veicoli, in modo tale da ottenere un’indicazione 

reale. 

• La velocità del veicolo dopo la collisione dovrebbe essere determinata dal 

perito (ad es. dai percorsi caratterizzati da moto inerziale e da una 

decelerazione media). 

• La velocità angolare modificata si deve valutare approssimativamente dalle 

tracce. In caso di necessità si possono stabilire grandi tolleranze o non devono 

essere inserite alcune informazioni. 

 

 

         Fig. 9: La finestra di input per inserimenti di dati dopo la collisione 

 

Le celle di input sono disposte per ogni grandezza in due colonne (vedi Fig. 9). 

Nella casella di destra si può registrare l’ampiezza dell’intervallo di tolleranza (±). 

L’unità fisica di questo intervallo di tolleranza (Simbolo”± ∆∆∆∆”) è la stessa della 

colonna di sinistra. 
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Punto 21. Nella casella di input di sinistra si può inserire la direzione del moto del 

veicolo dopo la collisione (gradi) e in quella di destra una valutazione della 

precisione di questa grandezza (vedi Fig. 8). 

 

Punto 22. A sinistra va registrata la velocità del baricentro del veicolo dopo la 

collisione (in km/h). 

 

Punto 23. Questa riga è prevista per la velocità angolare modificata dopo la 

collisione. 

 

Punto 24. Il programma offre la possibilità di inserire o disinserire singole curve, 

corrispondenti alla soluzione I/D. Analogamente al caso del metodo della sezione 

romboidale, il programma I – E può visualizzare per ogni veicolo la direzione e la 

velocità dopo la collisione in una superficie. Il programma è preimpostato per 

questo tipo di rappresentazione (in Fig. 9 non sono state visualizzate le superfici 

per la direzione del veicolo e la velocità, bensì le linee d’intersezione e le 

rotazioni). 

 

Punto 25. Queste 3 funzioni di blocco sono applicabili nelle posizioni dei veicoli 

0,2 s dopo la collisione. La visualizzazione delle posizioni dei veicoli 0,2 sec dopo 

la collisione avviene confermando l’interruttore per la visualizzazione parziale 

”Tracce”. Il senso e la modalità d’impiego della funzione di blocco sono già stati 

illustrati - Punto 20. 

 

 

3.3.3 Finestra di input Urto – vedi Fig. 10 

       

Immettendo i valori nella finestra di input si possono visualizzare condizioni 

d’urto ed energetiche. Sulla superficie dell’impulso si formano quindi numerose 

superfici e curve fisiche per l’ulteriore delimitazione della soluzione. 
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Fig. 10: La finestra di input per condizioni d’urto + energia di deformazione 

 

Punto 26. Queste caselle sono previste per il fattore d’urto (valore di tolleranza 

superiore ed inferiore). Il fattore d’urto, denominato anche fattore k, è 

adimensionale. La grandezza dell’impulso dipende in modo lineare dal coefficiente 

d’urto. 

 

Punto 27. La normale di contatto è una perpendicolare alla (possibile) direzione di 

scorrimento ”Phi” tra le superfici di contatto dei veicoli (dunque angolo della 

normale = Phi ± 90 gradi). I limiti della direzione della normale vengono inseriti 

in gradi (vedi Fig. 8). Se dovesse presentarsi oggettivamente un urto pieno non 

avrebbe senso immettere questo parametro. Nella superficie di rappresentazione 

l’orientamento delle normali di contatto si può modificare anche con il mouse. 
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Punto 28. L’attrito nel punto di contatto è una grandezza adimensionale. Esso 

rappresenta una sorta di resistenza contro la derivazione nella direzione 

tangenziale Phi (vedi Punto 27). Se dovesse chiaramente presentarsi un urto pieno 

avrebbe poco senso inserire questo parametro. 

 

Punto 29. Valori di EES 

Presentandosi valori di EES affetti da tolleranza (dati in km/h) si sviluppano sulla 

superficie dell’impulso ellissi di grandezza differente con centro comune. Quanto 

più elevato è il valore di EES inserito, tanto più piccola è l’ellisse relativa. Se si 

immettono i valori di EES in limiti (da – a), la superficie tra le ellissi corrisponde 

all’intervallo EES inserito. 

Se si aumenta il limite superiore della stima dell’EES oltre la ”misura critica”, 

l’ellisse più piccola si modifica in un punto. In questo caso la condizione 

energetica viene sempre soddisfatta se il vettore finale di un impulso concreto si 

trova comunque all’interno dell’ellisse più grande. Attenzione: in 

rappresentazioni parziali (Punto 32) si dovrebbe verificare che l’ellisse (E = 0) 

sia eliminata al fine di non pervenire ad un’interpretazione errata delle singole 

ellissi. 

 

Punto 30. Dai valori di EES inseriti si calcola e rappresenta il lavoro di 

deformazione compiuto sui veicoli (E limite inferiore, E limite superiore). Al di 

sotto del lavoro di deformazione effettivamente compiuto, con ”Max E” si indica 

il lavoro di deformazione che può presentarsi al massimo alle condizioni date, 

dunque nel caso dell’urto pieno plastico. 

 

Punto 31. GEV 

Nella casella di sinistra e di destra possono essere immessi i limiti del parametro 

d’urto di controllo necessario GEV (questa grandezza è adimensionale). 
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Punto 32. Rappresentazione parziale 

Qui si possono impostare superfici e curve che devono essere rappresentate nella 

”superficie di rappresentazione”. Nel normale lavoro con il programma I - E 

bastano, di norma, Normale, Casella Impulso, E. 

 

• E(slitt) = 0 : (rappresenta l’ellisse di slittamento) corrisponde all’insieme di 

tutti gli impulsi per entrambi i limiti del coefficiente d’impatto, attrito nullo ed 

una normale orientata a piacere. 

• Normale : rappresenta i due limiti per l’impostazione della normale di 

contatto. 

• Cono attr. : rappresenta un cono con l’angolo intorno alla normale, 

corrispondente all’angolo di attrito (in limiti da - a). 

• Ascissa di attrito : rappresenta un insieme di vettori dell’impulso per un 

qualsiasi valore dell’attrito per impostazione data del coefficiente d’impatto e 

della normale. 

• Anello dell’attrito : rappresenta l’insieme di vettori dell’impulso risultante dal 

coefficiente d’impatto e dal valore dell’attrito per qualsiasi orientamento delle 

normali. 

• Casella impulso : superficie chiusa indicante la posizione dell’impulso a causa 

delle condizioni d’urto (coefficiente d’urto, normale, attrito). 

• E = 0 : i possibili vettori dell’impulso per un urto completamente elastico (k = 

1). L’ellisse (E = 0) può essere impiegata come una valutazione ”più 

approssimativa” di possibili posizioni d’impulso. Dal punto di vista fisico non 

sono possibili soluzioni al di fuori della superficie di questa ellisse. 

• E : rappresenta ellissi sulla superficie dell’impulso, che corrispondono ai 

valori di EES inseriti. 

• GEV : rappresenta curve sulla superficie dell’impulso, che corrispondono ai 

valori di GEV inseriti. 
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3.3.4 Finestra di input Concreto – vedi Fig. 11 

 

Questa finestra di input ha un carattere del tutto diverso dalla finestra di input ”I/D, 

Urto”. Nella finestra di input ”Concreto” i dati d’ingresso non vengono più inseriti 

in celle per l’illustrazione delle condizioni di input della soluzione dell’urto, ma 

con il mouse si modificano i valori nella finestra di rappresentazione. Il 

programma I - E calcola subito la soluzione attualmente impostata e registra i 

valori modificati del moto inerziale nelle caselle della finestra. Si ha la possibilità 

di scegliere tra un urto pieno ed un urto con slittamento. Nell’ultima fase 

dell’analisi della collisione si commuta tra le finestre ”Concreto” e ”Preciso” e si 

cerca di far coincidere le superfici delle singole condizioni. Se c’è una sezione 

comune di tutte le condizioni esiste un impulso concreto che soddisfa tutti i dati 

preliminari. 
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Fig. 11: La finestra di input per il lavoro con l’impulso concreto 

 

Punto 33. In queste due caselle l’orientamento dell’impulso di trasmissione 

dell’urto concreto (di seguito soltanto impulso concreto) viene visualizzato in 

coordinate polari (unità N*s). Una modifica dell’impulso concreto nella superficie 

di visualizzazione porta alla modifica immediata dei valori numerici. Tuttavia è 

anche possibile immettere l’orientamento dell’impulso concreto manualmente. 

 

Punto 34. Con il pulsante ”con slittamento” e ”urto pieno” si definisce il tipo di 

impulso concreto: 

”Con slittamento”: corrisponde alla soluzione di un urto con slittamento. Con il 

tasto sinistro del mouse può essere scelto l’impulso concreto (di colore viola) e 
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l’estremità può essere spostata liberamente all’interno dell’ellisse di slittamento. 

(Ellisse di colore viola: vedi Punto 41) 

”Urto pieno”: Nel caso dell’urto pieno non c’è alcuna possibilità di modificare 

l’impulso con il mouse, perché la sua direzione e la sua grandezza sono date 

evidentemente dall’urto e la grandezza è determinata anche dal valore del 

coefficiente d’impatto (Punto 37). Per modificare l’impulso devono essere 

modificati i valori di input (velocità e direzione prima della collisione, rotazione 

del veicolo, coefficiente d’impatto …). Per l’ottimizzazione dei dati d’ingresso 

nella finestra di input ”Preciso” si può osservare che l’impulso concreto, nel caso 

della scelta ”Urto pieno” (Punto 34), si muove automaticamente sulla superficie 

dell’impulso (”si comporta” in modo simile a superfici e curve). 

 

Punto 35. Questo campo consente una simulazione cinematica del moto. Dopo 

essere stato attivato la finestra si apre per l’animazione cinematica. Fintantoché 

questa è aperta non è possibile intervenire attivamente nella superficie di 

rappresentazione. La condizione di questo campo è ampiamente autoesplicativa. I 

simboli corrispondono a quelli di un videoregistratore. 

 

 

Fig. 12: Finestra per la simulazione cinematica del moto del veicolo 

 

Punto 36. Visione d’insieme delle grandezze cinematiche dopo la collisione che 

riguardano l’impostazione attuale dell’impulso concreto (direzioni, velocità e 

velocità angolari modificate). Se l’impulso concreto si trova già, grazie ai dati 

precedenti, nell’insieme di sezioni di tutte le superfici I/D, questi valori dovranno 

trovarsi compresi nell’intervallo di valori nella finestra ”I/D”. Questo vale, 

naturalmente, anche per i dati immessi nella finestra di input ”Urto” (Punto 37). A 

destra, accanto ai valori calcolati (Punto 36), si trovano Indicazioni di stato. 
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• Freccia gialla verso l’alto: significa che il dato calcolato è troppo alto 

• Freccia gialla verso il basso: significa il dato calcolato è troppo basso 

• Gancio verde: significa che il dato calcolato è compreso nell’intervallo 

necessario 

• Punto interrogativo: significa che non può avvenire alcun confronto, poiché 

questo dato non è stato inserito 

 

Si raccomanda di commutare (34) in ”con slittamento” e di muovere l’impulso 

concreto di colore viola con il mouse. Seguite l’indicatore di stato al limite delle 

superfici calcolate (confrontate nel contempo il contenuto delle seguenti finestre di 

input: I/D, Urto e Concreto). Escludete gli oggetti di cui non avete bisogno per il 

vostro lavoro. 

 

Punto 37. In queste 3 caselle vengono visualizzati il coefficiente d’impatto, 

l’attrito e la posizione della normale. La cella attiva è bianca. Vi possono essere 

registrati manualmente valori numerici. Le caselle inattive sono grigie, vi appaiono 

i valori calcolati dal programma, che servono alla ricostruzione dell’impulso 

concreto (Punto 40) all’interno dell’ellisse di slittamento (Punto 41). Accanto alle 

caselle di input si trovano anche indicatori di stato (vedi Punto 36). 

• In caso di urto pieno ha senso soltanto modificare i coefficienti d’urto ”k” (vedi 

Punti 27, 28.). 

• Nel caso di un urto con slittamento occorre un dato supplementare affinché il 

programma possa costruire una ellisse di slittamento concreta, una normale 

concreta ed un’ascissa d’attrito concreta ”intorno” all’impulso concreto. 

Normalmente viene immesso il coefficiente d’urto ”k” ed il programma I – E –

calcola l’attrito e la normale (µ, n). 

 

Punto 38. Visualizza il lavoro di deformazione, calcolato dal programma, che 

viene compiuto sui veicoli. 
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• Il valore del’energia calcolata viene visualizzato all’interno della barra (unità 

”kJ”). Se la barra occupa per intero la casella per i dati d’ingresso esistenti 

viene compiuto il massimo lavoro di deformazione possibile sui veicoli: si 

tratta di un urto pieno con coefficiente d’impatto 0 (k = 0). 

• Il secondo indicatore grafico corrisponde alla distribuzione dell’energia totale 

di deformazione in 2 componenti, e precisamente: energia di deformazione 

del fondo + d’attrito (nel programma definita come ”deformazione” e 

”slittamento”). Gli autori del programma sono riusciti a derivare dal punto di 

vista teorico, nell’ambito di uno studio, le necessarie regolarità. Così il lavoro 

di deformazione può essere scomposto in singole componenti. Tuttavia 

attualmente non c’è, per queste grandezze, alcuna possibilità di confronto per 

trarre vantaggio dal punto di vista pratico della citata divisione dell’energia di 

deformazione. 

• Il terzo indicatore grafico ”Vabgl” indica, in percentuale, quali velocità di 

slittamento raggiungono i veicoli per un impulso concreto rispetto al caso in 

cui non si presenta alcun attrito (µµµµ = 0). 

 

Punto 39. Rappresentazione parziale: 

• Impulso di trasmissione: rappresentazione di un impulso concreto (40) 

• Tracce: rappresentazione delle posizioni veicolo 1 (2) per un impulso concreto 

0,2 s dopo la collisione. Viene inoltre rappresentato il moto inerziale mediante 

visualizzazione delle tracce dei pneumatici fino a 1 s dopo la collisione. 

• Eabgl = 0: rappresentazione dell’ellisse di slittamento concreta (41) per 

l’impulso concreto 

• Normale: rappresentazione di una normale concreta (42) per l’impulso 

concreto 

• Attrito: rappresentazione dell’ascissa d’attrito concreta (43) per l’impulso 

concreto 
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3.3.5 Finestra di input Preciso – vedi Fig. 13 

 

Questa finestra di input serve ad ottimizzare dati d’ingresso per ottenere la 

necessaria copertura delle superfici e delle curve. La finestra di input ”Preciso” è 

stata creata per l’editazione grafica dei valori, pertanto l’utilizzatore non deve 

commutare sempre tra la finestra di input ”Veic. 1” e ”Veic. 2”, per modificarvi i 

valori numerici. L’utilizzatore può perciò concentrarsi pienamente 

sull’ottimizzazione della soluzione. 

Se i margini del campo di editazione grafica non bastano ad ottimizzare la 

soluzione, sulla tastiera si può digitare il carattere ”O” (per OK). In questo modo il 

programma rileva i dati attuali e centra con tali valori il campo di ottimizzazione. 

Successivamente l’ottimizzazione può continuare. Un intervallo unitario del 

campo di editazione grafico è pari a (0,2 km/h, 0,2 gradi e 0,5 cm). Se si passa 

dalla finestra di input ”Preciso” ad un’altra, si caricano i dati attuali del 

programma, così come se nella finestra ”Preciso” fosse stato premuto il tasto 

”OK” per la conferma. Se non si è ancora premuto il tasto ”OK”, è possibile 

annullare gli inserimenti con ”Indietro”. 

Le grandezze modificate vengono rielaborate successivamente nelle finestre di 

input Veic. 1 e Veic. 2. La finestra di ottimizzazione attiva viene evidenziata con 

un bordo rosso. Si può passare da una finestra all’altra con il tasto di tabulazione, i 

valori possono essere modificati anche con le frecce sulla tastiera. 
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Fig. 13: La finestra di input per l’ottimizzazione dei valori prima della collisione 

 

Punto 44. In questo campo bidimensionale possono essere inserite le velocità del 

veicolo prima della collisione. Se si sposta il punto verso l’alto la velocità del 

veicolo 2 viene ridotta, mentre un movimento verso destra aumenta la velocità del 

veicolo 1. Le velocità possono essere modificate ad intervalli di 0,2 km/h. Se si 

sposta il punto in diagonale sul campo di ottimizzazione, vengono modificate le 

velocità di entrambi i veicoli. 

 

Punto 45. Con queste due scrollbars indipendenti si modificano gli angoli 

d’imbardata dei veicoli (l’angolo di deriva rimane costante). 
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Punto 46. Si tratta di un campo di ottimizzazione bidimensionale per l’angolo di 

deriva e la velocità angolare modificata. Nel campo si trovano un cerchio rosso ed 

uno verde, con i quali vengono impostati i valori per il veicolo 1 ed il veicolo 2. Se 

si spostano orizzontalmente l’angolo di deriva viene modificato, uno spostamento 

verticale modifica la velocità angolare. In questo campo possono essere modificati 

complessivamente 4 dati (2+2). Con i tasti freccia della tastiera si sposta il cerchio 

verde. Se si preme sul tasto di shift si sposta il cerchio rosso. Così si può evitare la 

modificazione accidentale dei valori di un veicolo. Nella pratica, tuttavia, si ricorre 

piuttosto raramente a questo campo. 

 

Punto 47. Il campo di ottimizzazione bidimensionale per l’impostazione precisa 

del punto d’urto. L’ottimizzazione del punto d’urto è importante soprattutto per le 

rotazioni dei veicoli e, su piccola scala, anche per la stessa soluzione dell’urto 

(Campo Impulso). 

 

Punto 48. Praticamente sull’intera superficie della finestra di input ”Preciso” si 

trovano valori numerici delle grandezze ottimizzate. 

 

Punto 49. I valori d’ingresso, nell’esempio pratico ”Sample.imp”, sono impostati 

in modo tale che, dopo la commutazione in ”Urto pieno” (Punto 34) nella finestra 

di input ”Concreto”, l’impulso concreto si trova nella sezione comune. In tal modo 

le richieste sono soddisfatte (vedi indicatore di stato nella finestra di input 

”Concreto” (Punto 36)). 

 

 

 

 

3.3.6 Finestra di input Stampa 
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Questa finestra forse non necessita di essere spiegata nel dettaglio, essendo l’uso 

ampiamente autoesplicativo. Si devono soltanto presentare le seguenti note 

integrative: 

• Copertura Se la superficie di rappresentazione viene distribuita su più pagine, 

vengono stampate croci di adattamento supplementari con le quali 

successivamente è possibile comporre lo schizzo. 

• L’attivazione del file BMP (colorato) o del file PCX (bianco e nero) e la 

successiva attivazione del tasto ”Stampa” determina l’esportazione dei dati. Dalla 

veduta attuale della superficie di rappresentazione viene costruito un file bitmap. 

La memorizzazione avviene esattamente come in altri programmi Windows, ad 

esempio ”Figura3.bmp”. 

 

 

3.4 Funzioni integrative – vedi Fig. 11 

 

Punto 50. I risultati dei calcoli possono essere editati in un protocollo. A questo 

scopo serve il tasto 50 (vedi Figura 14), che si trova nel menù ”File”. Il protocollo 

comprende ca. 1,5 fogli A4. Il protocollo può essere editato o direttamente con la 

stampante oppure memorizzato in un file. Nel caso di alcune stampanti (ad es. HP 

750 C, collegamento tramite porta USB), possono verificarsi dei problemi al 

momento della stampa. In questo caso il protocollo deve essere temporaneamente 

esportato in un file ed aperto per la stampa da un programma di elaborazione di 

testi (ad es. Wordperfect). 

Il nome dei files e del percorso possono essere scelti come di consueto anche in 

altri programmi Windows, ad esempio ”Testo3.txt”. 

 

Punto 51. Finestra per la conversione di coordinate del baricentro dei veicoli e 

del punto d’urto. 

La finestra serve a ristabilire la posizione dell’urto di veicoli in altri programmi. La 

finestra ”Coordinate” si può aprire soltanto dopo che le finestre di input ”Veic. 1, 
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Veic. 2” sono state completamente riempite. L’utilizzatore registra coordinate 

qualsiasi ”x, y” (unità - metri) a seconda delle necessità, poi vengono calcolate le 

restanti quattro coordinate della posizione – vedi Fig. 14. Se si richiama la finestra 

”Calcolo coordinate”, nel programma non è possibile modificare nessun altro 

valore fino a che la finestra non viene chiusa con il tasto ”ESC”. 

 

 

 

Fig. 14: Stampa dei risultati + calcolo di coordinate 
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