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Filippo Zaffarana Federperiti

Ricostruzione incidenti: 
la scatola nera complica tutto
L’analisi e la ricostruzione della dinamica di un incidente stradale
sono passaggi fondamentali per la giusta attribuzione delle
responsabilità, sia per chi rimane coinvolto nel sinistro sia per le
compagnie che sono chiamate al risarcimento. Fino a che punto
la scatola nera è un aiuto per il ricostruttore e quando, invece,
diventa un ostacolo? Lo chiediamo ai TRAIS - tecnici per l’analisi
e ricostruzione degli incidenti - di Federperiti 

Francesca Sirimarco

N egli ultimi anni il mer-
cato assicurativo ha fat-
to sempre più ricorso 

all ’uti l izzo della scatola nera 
coinvolgendo un gran nume-
ro di automobilisti che accetta-
no di far installare la black box 
sul proprio veicolo, a fronte di 
uno sconto sul premio dell’RC. 
Nella pratica ricostruttiva degli 
incidenti, strumenti come questi, 
e le informazioni che rilevano, 
dovrebbero essere un valido au-
silio per i tecnici e i periti chia-
mati ad analizzare la dinamica 
del sinistro per definire la giusta 
attribuzione delle responsabilità 
e quindi il risarcimento del dan-
no. Questo in teoria, perché nella 
pratica i dati acquisiti dalla sca-
tola nera devono essere trattati 
con estrema prudenza da tecnici 
con formazione specifica sia in 
termini di apparati che in termi-
ni di capacità per le innumerevo-
li variabili da considerare e che 
potrebbero complicare l’iter rico-
struttivo.

Sull’inefficacia della scatola nera 
non ha dubbi Filippo Zaffarana, 
Presidente di Federperiti: «L’in-
stallazione della scatola nera ha 
evidenti vantaggi per i gestori di 
flotte, per tutta una serie di infor-
mazioni che consentono di otti-
mizzare l’utilizzo dei veicoli, ma 
non per l’utente finale. L’ignaro 
automobilista, infatti, non sa che 
proprio la scatola nera rischia di 
creargli non pochi problemi in 
caso di incidenti stradali e che 
potrebbe compromettere la pos-
sibilità di ottenere il giusto risar-
cimento del danno da parte della 
compagnia di assicurazione». 
Tutto questo per via di alcuni 
limiti seri insiti nell’hardware 
della black box, per come è con-
gegnata; limiti della tecnologia, 
ma anche della bassa qualità dei 
componenti utilizzati, che vanno 
a incidere, a loro volta, sulla qua-
lità e la bontà dei dati rilevati. 
E le conseguenze possono essere 

davvero importanti. Il report del-
la scatola nera, infatti, può loca-
lizzare il veicolo coinvolto in un 
sinistro in una posizione diversa 
da quella nella quale è avvenuta 
la collisione, ad esempio su una 
strada parallela ma distante di 
200 metri, oppure può non rileva-
re la giusta collocazione degli urti 
a cui è stato sottoposto il veicolo 
durante la collisione, come anche 
far risultare l’auto in movimento 
in un’area privata anziché su una 
strada. Limiti, questi, dovuti alla 
qualità di basso livello del GPS e 
dei sensori che la compongono 
e al fatto che la scatola nera non 
viene posizionata nel punto coin-
cidente con il baricentro della 
vettura. 
Ciononostante, poiché le compa-
gnie di assicurazione si avvalgono 
dei dati rilevati dalla scatola nera, 
il povero automobilista si trova 
spesso a dover lottare per far va-
lere le sue ragioni. 

Ma se la ricostruzione di un in-
cidente può risultare complicata 
nel caso in cui uno solo dei veico-
li coinvolti sia munito di scatola 
nera, la cosa rischia di compli-
carsi ulteriormente quando due 
o più veicoli coinvolti abbiano la 
black box di gestori e compagnie 
diverse. 

Limiti tecnici
«I limiti tecnici sono dovuti in-
nanzitutto al tipo di GPS utilizza-
to nelle black box», spiega Fabio 
Francini, TRAIS di Federperiti. 
«Le scatole nere vengono propo-
ste gratuitamente agli automobi-
listi in cambio di uno sconto sul 
premio della RC auto, ma hanno 

un costo di acquisto irrisorio per 
le compagnie: l’hardware è di 
bassa qualità, perché un GPS af-
fidabile avrebbe costi eccessivi e 
il suo utilizzo nelle black box non 
sarebbe vantaggioso per le assicu-
razioni». 
Ci sono, infatti, diversi tipi di 
GPS. Oltre ai GPS da navigazione 
stradale e/o nautica (quelli dei 
comuni navigatori satellitari), 
che hanno una precisione più o 
meno di 10 metri, esiste anche 
il GPS cartografico, dotato di un 
ricevitore differenziale per una 
precisione millimetrica e dal co-
sto di decine di migliaia di euro. 
Questo tipo di GPS non è applica-
bile al comparto assicurativo, per 
il quale la precisione millimetrica 
non è richiesta.
«Il GPS installato sulle scatole 
nere è inaffidabile e impreci-
so perché ha una prossimità di 
200/300 metri», continua Franci-
ni. «Per ottenere una precisione 

più prossima alla realtà, sarebbe 
sufficiente che le scatole nere 
avessero in dotazione un GPS da 
navigazione stradale, con una tol-
leranza dai 5 ai 10 metri. Anche la 
qualità dei sensori di accelerazio-
ne o di decelerazione non è eccel-
lente ed è in rapporto al prezzo 
del prodotto. Ma la loro funzione 
è importante, perché dovrebbero 
registrare se il veicolo era in fre-
nata al momento della collisione, 
se la percorrenza era superiore ai 
limiti o se si è verificata una per-
dita di controllo del veicolo». 
Così come per i GPS, anche gli 
accelerometri non sono precisi, 
aggiunge Michele Dores, TRAIS 
di Federperiti: «La qualità discu-

L’installazione della scatola nera ha evidenti 
vantaggi per i gestori di flotte, per tutta 
una serie di informazioni che consentono 
di ottimizzare l’utilizzo dei veicoli, ma non 
per l’utente finale
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tibile dei sensori e più in gene-
rale il posizionamento della sca-
tola nera nel vano cofano della 
vettura, lontano dal baricentro, 
fanno ottenere dati non veritieri, 
in caso di collisione, andando a 
segnalare l’urto subito dal veicolo 
in una posizione diversa da quella 
reale».
La scatola nera non è perciò di au-
silio totale nella ricostruzione di 
un incidente stradale: «Per come 
è congegnata, prodotta e monta-
ta, la scatola nera non è di ausilio 
nella ricostruzione. Tutt’altro. I 
limiti tecnici dovuti alla qualità 
dei componenti dell’hardware 
fanno registrare degli errori gros-
solani che rischiano di contraddi-
re la reale dinamica del sinistro, 
andando a complicare l’iter per la 
giusta attribuzione delle respon-
sabilità e quindi del risarcimento 
danni da parte delle compagnie 
nei confronti degli assicurati», 
sottolinea Dores.
Tra gli errori grossolani più fre-
quenti registrati dalla scatola 
nera, i ricostruttori di incidenti si 
ritrovano a fare i conti con loca-
lizzazioni errate rispetto al luogo 
del sinistro, quindi su una strada 
parallela o su un’area privata. 
Inoltre, la scatola nera non segna-
la una breve sosta se il quadro è 
acceso, così come rischia di rile-
vare un solo urto anziché i due o 
tre che il veicolo ha realmente su-
bito durante la collisione, magari 
anche su un lato diverso. 
In tali circostanze, a nulla vale 
quanto descritto e sottoscritto 
nel modulo blu - cosiddetto CAI 
(constatazione amichevole di 
incidente) - dagli automobilisti 
coinvolti nel sinistro. 
Bisogna, inoltre, considerare un 
altro fattore, legato alla soglia di 
accelerazione minima di 1 G, al 
di sotto della quale la scatola nera 
non rileva, ad esempio, gli urti da 
parcheggio a bassa velocità. 
«Le scatole nere attualmente in 
uso non funzionano», conclude il 
Presidente di Federperiti. «Han-
no dei grossi limiti: segnalano che 

c’è stata una sollecitazione ano-
mala rispetto al normale utilizzo 
del veicolo ma non specificano 
che si è trattato di una collisione 
e, pertanto, non sono affidabili. 
È sufficiente che un solo dato per 
uno specifico incidente sia erra-
to per rendere incoerenti e inef-
ficaci tutti gli altri rilevati per la 
stessa collisione. Le compagnie 
usano le scatole nere come de-
terrente nei confronti dell’auto-
mobilista per limitare le frodi. 
La scatola nera ha i suoi vantaggi 
in caso di furto, perché consente 
il ritrovamento del veicolo, o in 
caso di incidente in cui il condu-

cente perda conoscenza, perché 
l’alert inviato al gestore consen-
te l’immediata localizzazione del 
veicolo e quindi interventi di soc-
corso. Se la scatola nera riportas-
se delle registrazioni corrette e 
coerenti e con margini di errore 
accettabili sarebbe un ausilio, ma 
non potrebbe comunque essere 
sostituita alla conoscenza del tec-
nico esperto nella ricostruzione 
degli incidenti».
Insomma, si può concludere che 
siamo ancora ben lontani dalla 
sostituzione dell’elemento uma-
no in questo settore particolare 
del sinistro.

Tra gli errori grossolani più frequenti 
registrati dalla scatola nera, spesso si fanno 
i conti con localizzazioni errate rispetto 
al luogo del sinistro, quindi su una strada 
parallela o su un’area privata. Sono fattori 
che possono stravolgere la ricostruzione


