
Precisazioni su possibili blocchi del pedale acceleratore 
 

Sui numeri 23 e 24 del 2010 di Auto Bild sono usciti articoli sul blocco del pedale acce-

leratore della Alfa Romeo Giulietta durante una prova su pista. Nei testi viene descritto 

come il pedale, in piena accelerazione, sia scivolato lateralmente (da destra verso sini-

stra) agganciandosi al piattello di fine corsa posto sul pavimento dell’abitacolo, bloc-

candosi. 

I tecnici di Fiat Group Automobiles hanno esaminato e verificato attentamente e ripetu-

tamente, anche attraverso prove sperimentali, il fenomeno descritto. Secondo i test ef-

fettuati il blocco può verificarsi solamente nel caso in cui al pedale, già spinto e tratte-

nuto a fine corsa, venga applicata una spinta laterale addizionale  elevatissima. Si trat-

ta di una spinta laterale (da destra verso sinistra) estrema (275 N pari a non meno di 

circa 28 chilogrammi), del tutto anormale rispetto alla spinta esercitata sul pedale 

dell’acceleratore da un normale conducente, che non supera i 50 N (tra 4 e 5 chilo-

grammi) e viene di regola applicata dall’alto verso il basso o, tutt’al più, da sinistra ver-

so destra. Il fenomeno deriva quindi da un comportamento del tutto anomalo e impre-

vedibile, tanto che è stato possibile riprodurlo solo intenzionalmente e dopo numerosi 

tentativi. 

La tecnologia utilizzata per il pedale acceleratore della Alfa Romeo Giulietta è larga-

mente impiegata, da anni, nell’industria automobilistica e non solo da Alfa Romeo. Tut-

tavia, Fiat Group Automobiles non ha notizia di casi nei quali sia stato lamentato que-

sto fenomeno e, ancor meno,  di incidenti ricondotti dalla Clientela a questo anomalia 

fenomeno, in relazione a qualsivoglia modello. 

Va inoltre messo in evidenza che l’Alfa Romeo Giulietta, così come altri modelli del 

Gruppo, è equipaggiata con un sistema di controllo intelligente del motore, il “brake o-

verride system” che garantisce il controllo del veicolo anche in situazioni estreme, quali 

quella descritta. Tutte le volte in cui vengono premuti insieme il pedale dell’acceleratore 

e quello del freno, questo sistema assicura che il segnale proveniente dal pedale del 

freno prevalga su qualsiasi altro comando e che il motore venga automaticamente por-

tato (indipendentemente dalla condizione dell’acceleratore) al numero di giri minimo, 

cosicché il veicolo possa essere facilmente arrestato. 

Il “brake override system” è attivo in tutti i casi in cui il veicolo superi una velocità molto 

bassa (nel caso di Alfa Romeo Giulietta è di 5 chilometri all’ora) e interviene in un tem-

po pari a 0,5 secondi dal momento in cui il pedale del freno viene premuto. Quindi, il 

sistema garantisce che quando il pedale dell’acceleratore rimane accidentalmente 



premuto (anche indipendentemente dalla condotta segnalata negli articoli che, come 

detto, Fiat Group Automobiles ritiene estranea a un uso normale o anche solo ragione-

volmente prevedibile del veicolo) il conducente possa mantenere il controllo del veicolo 

e arrestarlo con la semplice pressione del pedale del freno.  

Sebbene quanto precede consenta escludere problemi di sicurezza, su tutte le Alfa 

Romeo Giulietta è già stato avviato un intervento che renderà comunque impossibile 

bloccare il pedale acceleratore nel modo descritto e ciò a tutela ed a conferma della 

qualità del nuovo prodotto. I primi clienti che hanno già ritirato le loro Alfa Romeo Giu-

lietta saranno quanto prima contattati per effettuare gratuitamente l’intervento nel minor 

tempo possibile. 

I tecnici di Fiat Group Automobiles continueranno a tenere sotto costante controllo il 

comportamento dei veicoli e non esiteranno ad adottare le opportune misure correttive, 

se necessarie. 
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