
tecnica pneumatici

Gli appassionati di rally ricor-
deranno le ormai storiche
foto della mitica Lancia Stra-

tos durante i rally di Svezia: parafan-
goni larghissimi che nascondevano
pneumatici strettissimi, ricoperti da
una fittissima rete di chiodi. Trent’an-
ni fa si correva così sul ghiaccio,

cercando trazione, tenuta e frenata
attraverso la capacità di “scavare”
la superficie ghiacciata con artigli e
superficie di appoggio ridottissima.
Oggi anche nei rally la tecnologia è
cambiata, il numero dei chiodi per
centimetro quadrato e la relativa
altezza si sono notevolmente ridotti

europei è addirittura vietata la circo-
lazione con pneumatici chiodati. I
listini delle Case di pneumatici non
riportano pressoché quasi più questo
tipo di copertura nell’elenco dei
prodotti disponibili nei Paesi dell’Eu-
ropa centro-meridionale, mentre
l’uso è ancora frequente negli stati
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per regolamento e, conseguentemen-
te, l’impronta al suolo del battistrada
è venuta a crescere. Nella guida
abituale su strada, poi, il fenomeno
chiodatura dei pneumatici invernali
va sempre più sparendo, per ragioni
soprattutto di salvaguardia dell’asfal-
to: in Germania e in alcuni altri Paesi

i n v e rn oi n v e rn o
A misura di A misura di 
Largo o stretto? Una domanda che da sempre
si pongono gli utilizzatori di pneumatici
i n v e rnali. Un interrogativo a cui noi abbiamo
cercato di dare una risposta seguendo un
criterio di test empirici su strade innevate e
asciutte, comunque sempre a temperature
tipicamente invernali, sotto i +7 °C

Alessandro Berger. Foto: Carlo Cichero
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scandinavi. Ecco dunque che la
tecnologia cambia anche per i
prodotti stradali, in linea con l’evolu-
zione dei fondi stradali e delle situa-
zioni meteorologiche: non più
gomme espressamente “da neve”,
ottime su terreni a bassa aderenza
ma disastrosi su asfalto sgombro da
neve, ma pneumatici “invern a l i ” ,

capaci di offrire il massimo dell’ade-
renza sia su strade innevate e ghiac-
ciate sia su asfalto pulito, alle tempe-
rature atmosferiche tipiche dell’inver-
no. E allora si ripropone la doman-
da: stretto, come ai tempi della Stra-
tos, o largo, come si usa per i pneu-
matici estivi sulla maggior part e
delle auto moderne?

Con l’aiuto di Continental, leader nel
settore pneumatici invernali e inven-
tore a fine anni ’70 del battistrada a
lamelle, che è ancora oggi la tecno-
logia più diffusa nel campo, abbia-
mo messo a paragone quattro sezio-
ni differenti della stessa famiglia di
prodotti, effettuando prove e rileva-
menti su strada innevata e asciutta in

trazione, frenata, guidabilità. Abbia-
mo scelto una vettura di larga diffu-
sione, la Fiat Bravo 1.6 Jtd, che già
in origine offre una “rosa” di equi-
paggiamento di misure estesa: dai
15 ai 18 pollici di diametro, da 195
a 225 millimetri di larghezza, con
sezione del fianco da /65 a /40.
Per la fornitura di cerchi ci siamo
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affidati ad Alcar Italia, importatore
dei marchi tedeschi AEZ e Dezent.
Nelle prove su neve, abbiamo utiliz-
zato l’aeroporto militare di Ulrichen
nel Vallese per i rilevamenti strumen-
tali e i primi 1,6 chilometri della stra-
da chiusa al traffico del passo di
Nufenen per i test di handling in sali-
ta e discesa, mentre per i rilevamen-
ti oggettivi e soggettivi su asfalto
asciutto ci siamo avvalsi del
comprensorio di prova del gruppo
Fiat a Balocco. La temperatura
dell’aria per i test su neve variava
dai -13° ai -18° C, mentre sull’asciut-
to si andava da 0° a +8° C. Conti-
nental ha messo a disposizione i
pneumatici ContiWi n t e r C o n t a c t
TS810 nelle misure 195/65R15 91T
montato su cerchio in acciaio 6JX15,
205/55R16 91H su cerchio in allu-
minio Dezent 7JX16, 225/45R17
94V su cerchio in alluminio Dezent
7.5JX17 e 225/40R18 92V -
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quest’ultimo nella variante TS810S-
su cerchio in alluminio AEZ 7.5JX18.
La durezza shore misurata a -5 °C
segnava per tutti valori tra i 64 e 66

gradi. Come riferimento è stata presa
la misura di maggior diffusione, la
205/55R16. Nella lettura dei grafici
tutto quanto risulta superiore a 100 (il

riferimento) è migliorativo, tutto quan-
to sotto è peggiorativo. Su asfalto
asciutto si è voluto mettere a parago-
ne anche il pneumatico estivo di
primo equipaggiamento della vettu-
ra, un 225/45R17 W, col quale,
ovviamente, non si è potuto fare
alcun paragone su neve. Il disegno
del battistrada del TS 810 e TS 810S
è asimmetrico, con una differenzia-
zione di tasselli e lamelle tra la zona
e s t e rna e quella interna della superf i-
cie di appoggio. Il battistrada è iden-
tico nelle misure da 15” e 16”,
mentre ha una cordonatura aggiunti-
va a centro profilo nella misura più
larga da 17”. Il TS 810S differisce
sostanzialmente rispetto al TS 810 in
quanto è un pneumatico che deve
offrire maggiori perf o rmances veloci-
stiche: pertanto, pur mantenendo il
“family design”, ha un aspetto più
compatto, con lamellature meno
esasperate proprio per garantire
maggiore handling e tenuta laterale
alle alte velocità soprattutto su strade
sgombre da neve. Perché, bisogna
sempre ricordarlo, un pneumatico
i n v e rnale deve avere un utilizzo
versatile, riferito alla vettura su cui va
montato, per garantire il massimo
della sicurezza a partire dalle tempe-
rature inferiori ai +7 °C, qualsiasi sia
il tipo di terreno su cui rotola.

E VENIAMO AI TEST:
ACCELERAZIONE SU NEVE 
da 10 a 30 km/h
È una prova oggettiva, effettuata con



CONTIWINTERCONTACT TS 810 E TS 810 SPORT
Il ContiWinterContact TS 810 per vetture di classe media e superiore e il ContiWinterContact TS 810S per vetture sportive e veloci sono progetta-
ti per un eccellente comportamento di guida su strade invernali, comfort, lunga durata e buone caratteristiche sul bagnato. La configurazione asim-

metrica del battistrada assicura, sul lato interno, la massima formazione di bordi di aderenza, i quali
offrono la migliore capacità di trazione su neve e bagnato, assicurando spazi di frenata estre-

mamente contenuti. Le lamelle trasversali in posizione inclinata e ulteriori lamelle longi-
tudinali nei blocchi del battistrada del lato interno aumentano la tenuta laterale

sulla neve. Sul lato esterno, grazie al minor numero di blocchi e alla maggiore
lunghezza delle sculture rispetto al lato interno, la superficie di contatto della

spalla è in media maggiore del 40%. Il gran numero di bordi di presa
migliora notevolmente le caratteristiche di guida sulla neve. Le lamelle sulle
sculture del lato esterno del battistrada sono di tipo CLS Plus (CLS = Cross-
Linked Sipe, lamelle con interconnessione sfalsata). Le vibrazioni delle
lamelle sul bordo della scultura sono inoltre più intense, per cui si ottiene
un miglior sostegno delle singole sculture e, conseguentemente, dell’han-
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dling. Inoltre, lamelle più spesse con sipe spacer (spaziatori) sul
lato interno del pneumatico mantengono aperte le lamelle durante
il rotolamento del battistrada, con conseguente aumento del riem-
pimento di neve tra lamelle e conseguentemente della presa su stra-
de invernali. Per migliorare le caratteristiche sul bagnato della mesco-
la, per entrambi i modelli è utilizzato un polimero dalle proprietà inno-
vative, che fa sì che le buone caratteristiche invernali restano su un
livello alto e le prestazioni aumentano notevolmente anche sul bagna-
to. Il conflitto tra caratteristiche sul bagnato e caratteristiche invern a l i
va così sempre più sdrammatizzandosi. Gli incavi e le scanalature otti-
mizzate su tutta la circonferenza del battistrada aumentano la sicu-
rezza contro i rischi dell'aquaplaning. In funzione della larghez-
za del pneumatico, i ContiWinterContact TS 810 possiedo-
no tre, quattro o cinque solchi di drenaggio, mentre il TS
810S ha una struttura a bande del battistrada
nell’area centrale, simile a quella del pneumatico
estivo, che assicura spazi di frenata minimi su
strada asciutta. I plastificanti assicurano la fles-
sibilità delle mescole del battistrada. Nei
C o n t i WinterContact, i materiali convenzio-
nali sono sostituiti per la prima volta da
plastificanti reattivi. Grazie alla migliore
reticolazione della mescola del battistrada,
si evita la dispersione dei plastificanti dalla
mescola, e il battistrada resta flessibile a
lungo. L’utilizzo di nerofumo attivo aumenta
u l t e r i o rmente la stabilità di guida e la durata
del pneumatico.

Legenda grafici: in verde sono evidenziati i valori migliorativi (>100)
e in rosso quelli peggiorativi (<100) rispetto al pneumatico di riferi-
mento (giallo =100). 
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strumentazione, sulla superf i c i e
pianeggiante dell’aeroporto, con
neve compatta. Si tratta di misurare
quanti metri percorre la vettura acce-
lerando a fondo da 10 a 30 km/h
con l’ausilio dell’ASR. Il test, come

tutte le altre prove strumentali, viene
ripetuto venti volte e il risultato è dato
dalla media dei valori rilevati. Rispet-
to al pneumatico di riferimento da
16”, il più stretto 195/65R15
“scava” meglio in accelerazione,

uscendone vincitore per 3 cm, che
equivale a quasi un 2% di vantag-
gio. Il largo 18”, anche a causa del
disegno più votato ad altre caratteri-
stiche, perde un metro netto rispetto
allo stretto.

FRENATA SU NEVE 
da 40 a 0 km/h
Altra prova strumentale, che verifica
quanti metri sono necessari per arre-
stare la vettura dotata di ABS lancia-
ta a 40 km/h su neve compatta. In

Il Digitronic viene utilizzato per misura-
re gli spazi di frenata e le accelerazioni:
tutti i dati sono evidenziati sullo scher-
mo e memorizzati nel computer, che poi
elabora la media ponderata dei risultati.
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questo caso, lo stretto da 15” risulta
inferiore al riferimento da 16”
(mezzo metro), mentre è il 17” che
riesce a ottenere la perf o rm a n c e
migliore di poco più dell’1%. Anche
il 18”, nonostante la differente confi-

gurazione, è meglio dello stretto in
frenata, con un valore identico al
riferimento. Ciò significa che una
superficie maggiorata di contatto al
suolo anche su terreno difficile offre
un margine di sicurezza superiore

Data la temperatura polare,
tutte le operazioni di cambio
gomme vengono effettuate al
coperto in un hangar allestito
all’uopo.
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rispetto a un appoggio più ridotto.
ACCELERAZIONE SU ASFALTO
da 0 a 100 km/h
Sulla pista di alta velocità di Balocco
viene misurata l’accelerazione su
asfalto asciutto con ASR, rilevando il
tempo in secondi necessario per
raggiungere la velocità target. Alla
temperatura invernale di +4 °C il
17” TS 810 è di oltre 1/10 di secon-
do migliore addirittura del pneumati-
co estivo di primo equipaggiamento,
e anche il riferimento invernale da
16” è superiore all’estivo: questo la
dice lunga sull’utilità della gomma
giusta nella stagione giusta. Lo stret-
to da 15” invece offre meno attrito, e

perde decimi preziosi in micro patti-
namenti che lo fanno risultare più
lento del riferimento di quasi 2/10
di secondo.
FRENATA SU ASFALTO 
da 100 a 0 km/h
Sempre sull’alta velocità di Balocco
si misurano i metri necessari per
f e rmare la vettura dotata di ABS
lanciata a 100 km/h. In questa
prova, la differenza è fatta dalla
capacità del disegno di “copiare”
l’asfalto senza deformarsi eccessiva-
mente: è logico che un disegno più
frastagliato, con estesa superf i c i e
elastica di lamelle, “soffre” di più di
un disegno compatto, ma è anche

vero che la mescola giusta per la
stagione invernale contribuisce a
ridurre e addirittura a eliminare il
gap in condizioni di temperature
rigide. Nel caso del test, la tempera-
tura atmosferica segnava un valore
di +6 °C molto vicino al limite di
demarcazione tra i valori ottimali di
esercizio delle due tipologie di
prodotto (+7 °C). In conseguenza di

ciò, il TS 810S da 18”, pur in condi-
zioni non ottimali, si avvicina molto
al valore del pneumatico estivo, e,
insieme al 17” TS 810, è superiore
sia al riferimento da 16” che,
maggiormente, allo stretto da 15”.
HANDLING SALITA SU NEVE
Tutte le prove di handling, su neve e
su asfalto, sono di carattere soggetti-
vo, cioè non misurate con strumenti,

La larghezza dell’impronta al suolo anche su neve, soprattutto
in discesa, discrimina un pneumatico stabile da uno che innesca sbanda-
menti al retrotreno.
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ma affidate alla sensibilità del tester
e al responso del cronometro. Viene
misurato il tempo di percorrenza sia
con sistema antislittamento ASR
combinato con l’ESP che senza. Sia
con l’ausilio dell’elettronica che
senza si confermano i risultati rileva-
ti in accelerazione e cioè che un
pneumatico stretto “scava” meglio e
riesce a dare più motricità alla vettu-
ra quando è necessario usare l’acce-
leratore: il 15” è superiore al riferi-
mento e ai più larghi da 17” e 18”.
Ma è interessante notare che l’ausi-
lio dell’ESP compatta molto i valori,
riuscendo a supplire in determinate
circostanze: è il caso del 18”, più
veloce addirittura del riferimento da
16” in combinazione perfetta con
l’elettronica, mentre distante oltre 2”
e mezzo se non aiutato dal “servo”
in accelerazione. Stesso discorso per
il 17”, pressoché pari al riferimento
con ESP, ma oltre 4” più lento senza
l’ausilio elettronico. A livello di
impressione del collaudatore, il 16”

è facile da guidare ed estremamente
neutro, mentre il più stretto 15”,
ancorché più veloce, trasmette
impressione di scivolamento laterale
(sottosterzo) dovuto in parte alla più
ridotta superficie di appoggio.
HANDLING DISCESA SU NEVE
Se è vero che in frenata vale il
discorso dell’ampiezza della superfi-
cie di appoggio, è altrettanto vero
che in discesa la combinazione
rallentamento e tenuta laterale sono i
parametri fondamentali. Ecco che
quindi, con o senza ESP, ma ovvia-
mente sempre con ABS, le impressio-
ni soggettive dovrebbero avvicinarsi
molto ai risultati oggettivi della frena-
ta. E così è, anche se lo stretto da
15” dà risultanze cronometriche
pressoché identiche al riferimento da
16”. Il migliore in assoluto è il 17”
largo, che senza ESP batte addirittu-
ra di quasi 7” e mezzo il riferimento:
ciò è conseguenza sia della maggio-
re superficie di appoggio sia, soprat-
tutto, del disegno. Infatti, a parità di

ampiezza di battistrada, il 18”, che
è prodotto solo nella versione high
performance TS 810S, deve cedere
notevolmente al 17”, e anzi risulta il
più lento in assoluto proprio per la
minore capacità di aderenza su
neve, compensata (vedremo) dalla
maggiore tenuta alle alte velocità su
asciutto. Il 18” TS 810S richiede
infatti una guida molto accorta in
discesa, in quanto risulta molto scivo-
loso dietro, pur non essendo mai
brusco ma sempre in progressione.
L’impressione del collaudatore è
negativa per la misura stretta da
15”, che trasmette sobbalzi improv-

visi e difficilmente controllabili
sull’asse posteriore. Reattivo sul
posteriore anche il riferimento da
16”, mentre eccezionale per guida-
bilità e progressione in sbandata è il
17” TS 810, che trasmette un gran-
de senso di sicurezza sia in frenata
che in appoggio nei larghi tornanti.
HANDLING ASCIUTTO
Sul percorso “corto Langhe” del
circuito di Balocco i pneumatici
invernali sono stati ancora messi a
confronto col 17” estivo di primo
equipaggiamento. Anche in questo
caso la temperatura era pressoché
“alta”, se riferita all’utilizzo ottimale

La maggior parte delle prove è effettuata nelle ore notturne
per consentire una maggiore uniformità di temperatura.
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degli invernali (+7 °C), e i risultati
soggettivi sono stati la conferma dei
valori oggettivi. Il 18” TS 810S, data
la sua vocazione velocistica, è di
oltre 3” migliore del riferimento. In
questa prova la fa da padrone il
rapporto di impronta al suolo e il
range decrescente è appunto 18”,
17”, 16” e 15”. L’ i m p r e s s i o n e
soggettiva del 18” TS 810S è eccel-
lente, molto vicina a quella trasmes-
sa dall’estivo: tenuta laterale fantasti-
ca, ottimo grip, reazione dello sterzo
sempre pronta. Il 17” TS 810 cede
appena qualcosina nell’appoggio
laterale, ma è estremamente sincero
e progressivo. Il 16” di riferimento
risulta un po’ instabile in frenata ed
ha una leggera deriva in curv a ,
mentre lo stretto da 15” manca di
direzionalità, cede un po’ troppo in
grip ed è scivoloso in frenata e in
curva: tutto ciò è conseguenza della
s u p e rficie di appoggio ridotta, in

combinazione con un disegno che
deve offrire il massimo delle sue
caratteristiche in condizioni di acce-
lerazione su terreno a basso coeffi-
ciente di aderenza.
LARGO O STRETTO, DUNQUE?
Strade invernali più curate, vetture
sempre più performanti, elettronica
ancor più diffusa in ausilio alle situa-
zioni di guida più difficili hanno
bisogno di appoggi al suolo che

garantiscano il massimo della sicu-
rezza nelle condizioni di fondo più
variegate. Frenata e tenuta laterale
sono di massima importanza anche
su neve, soprattutto in combinazione
con l’impiego su asfalto pulito
sempre più frequente in invern o .
Non è una novità che, per esempio,
i SUV a quattro ruote motrici riesco-
no a inerpicarsi su neve anche con
pneumatici estivi, salvo poi però non

essere in grado di frenare e tornare
giù se non hanno pneumatici inver-
nali adeguati, pur larghi come quelli
d’origine. Oggi l’elettronica suppli-
sce in spunto e trazione, il pneumati-
co invernale giusto, della giusta
misura, aiuta in frenata e in discesa,
oltre a garantire maggiore sicurezza
su fondi puliti. Il tutto, ovviamente, a
partire dalla temperatura di +7 °C
fino a sotto zero.                         


