Programma per la prova pratica della Categoria B

Ecco, secondo la normativa vigente (2013), quali sono "capacità e comportamenti oggetto di prova per la
patente della categoria B". I dettagli normativi si trovano nel D.M. del 19/12(2012.
L'esame si compone di tre fasi. Bisogna superare la precedente per essere ammessi alla successiva. Nella
seconda e nella terza fase sul veicolo è presente, oltre all'esaminatore, anche l'istruttore.

Prima fase - Verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni
seguenti:


regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;



regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta;



controllo della chiusura delle porte;



controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di
raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di
segnalazione acustica.

Seconda fase - Manovre
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (di cui almeno due a marcia indietro):


marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;



inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;



parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo;
marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);



frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di
emergenza è facoltativa.
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Terza fase - Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed
adottando le opportune precauzioni:


partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada
secondaria;



guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione
opposta, anche in caso di spazio limitato;



guida in curva;



incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;



cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;



ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di
accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; sorpasso/superamento: sorpasso di altri
veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di
sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);



elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di
autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;



rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

Valutazione della prova di capacità e comportamento:


Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere
la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il
traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o
comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o
degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore
abbia o meno dovuto intervenire, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia
all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a
termine.



Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato
dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere
conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi:
stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della
strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più
esposti), anticipandone le mosse.

L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:


Controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza,
specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore,
freno, sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada;
massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo;



osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga ed a
media distanza, nonché a distanza ravvicinata;



precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in
caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);



corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo
di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
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distanza di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a
fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;



velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di
traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che
permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella
di altri veicoli simili;



semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai
semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale
(divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;



segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego
degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri
utenti della strada;



frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze;
anticipo.

Durata della prova:


La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione
della capacità e dei comportamenti sopra indicati. La durata della prova su strada non deve in ogni
caso essere inferiore a 25 minuti. Il periodo indicato non comprende il tempo necessario per
accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della
sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

Luogo di prova:


La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un
apposito percorso di prova. La parte volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta,
se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché
sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h,
strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente
dovrà affrontare. E’ consigliabile che la prova sia effettuata in diverse condizioni di traffico.
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