Dicembre 2010
QUIZ D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A E B

LISTATO MINISTERIALE IN VIGORE DAL 3 GENNAIO 2011:
TUTTI GLI “ERRORI”
. Approfondimento
Pubblichiamo l’elenco di tutti i refusi e le anomalie del listato e le scelte fatte da SIDA per la
realizzazione dei suoi prodotti didattici.

• Elenco dei refusi
Nei nuovi quiz per la patente A e B sono presenti, purtroppo, alcuni errori ortografici, lessicali e di sintassi. Per rendere un servizio utile alle autoscuole abbiamo deciso, con la fattiva collaborazione di Valerio Platia, di pubblicare l’elenco dei refusi più significativi, con l’avvertenza che fino a quando il
Ministero non avrà emanato un’apposita circolare, in sede d’esame gli allievi troveranno i quesiti senza
le opportune correzioni. A chi ci ha segnalato la presenza nei nostri libri quiz di imprecisioni grammaticali (ritenendo che siano state da noi commesse) ribadiamo che, in questa prima stampa, la nostra
azienda ha inteso pubblicare integralmente il listato ufficiale dei questionari, così come è stato rilasciato
dal Ministero il 7 luglio 2010, errori e imprecisioni compresi.

Nota: i termini ritenuti errati sono trascritti in rosso, in verde e all’interno di parentesi quadra quelli corretti.
02024/V02 Il [In] presenza del segnale raffigurato (fig. 15), il conducente deve dare la precedenza
02036/V04 In presenza del segnale raffigurato (fig. 24) è necessario moderare la velocità e tenere presente
che la distanza di sicurezza aumenta [va aumentata] in caso di ghiaccio
03010/F14 Il segnale raffigurato (fig. 60) vieta ad un'autocaravan [un autocaravan] di massa complessiva
pari a 6 tonnellate di effettuare manovre di sorpasso
03018/V03 In presenza del segnale raffigurato (fig. 68) è consentito il transito di un'autocaravan [un autocaravan] di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
06010/F11 La segnaletica in figura (fig. 546) consente la sosta della [delle] autovetture dalle ore 20.00
alle ore 8.00
06014/F04 Le corsia [corsie] A,B e C rappresentate in figura (fig. 564) sono a doppio senso di circolazione
06020/V03 La striscia bianca trasversale in figura (fig. 563) indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECDENZA [PRECEDENZA] (STOP)
08001/V05 Il segnale raffigurato (fig. 184) indica che mancano 180 Chilometri [chilometri] per Firenze
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08017/V05 Il segnale raffigurato (fig. 169) vieta agli autocarri di massa a pieno carico superiori [superiore] a 3,5 tonnellate di continuare diritto per raggiungere il centro urbano
09004/F10 La [Le] barriere (fig. 276) segnalano un percorso ciclabile
09015/V02 Il delineatore raffigurato (fig. 293) si trova, di norma, dopo il segnale CURVA PERCOLOSA
[PERICOLOSA] A SINISTRA
09018/V03 Il segnale raffigurato (fig. 297) può essere posto prima del restringimento di carreggiata
per lavori in Corso [corso]
10010/F05 Il segnale [pannello] raffigurato (fig. 131) indica una strada chiusa
10019/V04 Il [In] presenza del segnale raffigurato (fig. 968) il conducente deve moderare la velocità
per la possibile presenza di autocarri in lento movimento
11001/V11 Il conducente deve regolare la velocità in modo di [da] rispettare le limitazioni imposte
11002/F19 E’ obbligatorio ridurre la velocità su strada o [a] senso unico
11004/V13 Il limite massimo di velocità di [per i] ciclomotori è di 45 Km/h
11005/V05 La velocità in curva incide sulle [sulla] tenuta di strada del veicolo
11007/F03 E’ obbligatorio ridurre la velocità e all’occorrenza fermarsi da mezz’ore [mezz’ora] prima
del tramonto a mezz’ora dopo il sorgere del sole
11016/V02 I limiti massimi di velocità vigenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane non sono
identici in tutti gli stati [Stati] d’Europa
11017/V03 In caso di arresto forzato del veicolo [sui binari] bisogna fare in modo che i conducenti dei
veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile del pericolo
11019/V02 Può essere pericoloso passare troppo vicino alle auto parcheggiate, perché potrebbero
impedire la vista di un disabile in carrozzella o di un [pedone che spinge un] passeggino per bambini,
in procinto di attraversare
12001/V10 Il rispetto della distanza di sicurezza a [da] mantenere da una macchina sgombraneve in
azione è di m 20
12006/V03 La distrazione del conducente può essere causata dalla accensione [dall’accensione] di
una sigaretta
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12009/F06 Lo spazio di frenatura diminuisce Se [se] il conducente ha i riflessi pronti
13022/F14 Durante la marcia per file parallele, percorrendo la corsia di sinistra, bisogna mantenere in
funzione l’indicatore di direzione sinistra [sinistro]
13028/F07 Il conducente che intende effettuare l’inversione di marcia su un strada [una strada] a doppio senso può compiere la manovra anche in curva, se dà precedenza a tutti i veicoli
14011/V01 Giungendo all’incrocio rappresentato in figura (fig. 643) i veicoli passano ne [nel] seguente
ordine: H, D, B, L
14013/V01 Nell’incrocio rappresentato in figura (fig. 667) i veicoli passano ne [nel] seguente ordine:
C,AP [C, A, P]
14023/F10 Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura (fig. 650) i veicoli
transitano nell’ardine [nell’ordine]: R, L, E, N
15004/V24 Lo spazio necessario al sorpasso e’ [è] maggiore se vi è poca differenza di velocità tra i
veicoli
16003/V10 Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna controllare che i passeggeri abbiano regolarmente allacciate [allacciato] le cinture di sicurezza
16007/V02 La fermata è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicolo [veicoli] su rotaia
16007/V06 Fuori de [dai] centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento la fermata è vietata in prossimità dei dossi
16014/V06 Fuori de [dai] centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, la sosta è vietata in prossimità dei dossi
17010/V04 Nelle aree di servizio [autostradali] il conducente non deve lasciare in sosta il veicolo per
più di 24 ore
17021/F04 Il pannello arancione retroriflettente riprodott0 [riprodotto] in figura (fig. 303) è collocato posteriormente per segnalare carichi sporgenti pericolosi
17022/F06 Un autoveicolo può trainare [in autostrada] un veicolo che non sia un rimorchio se questo
non può più circolare per qualsiasi grave motivo
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17023/F07 La presenza nel traffico extraurbano di ragazzini che pedalano [una bicicletta] talvolta affiancati non rappresenta un rischio per chi guida un veicolo a motore data la modesta velocità che
possono raggiungere
18004/V01 Durante la marcia, in caso di pioggia intensa, bisogna tenere accesi [accese] le luci anabbaglianti o dei proiettori fendinebbia
19004/F06 Coloro che si esercitano alla guida di un autovettura [un’autovettura] non sono obbligati ad
agganciare la cintura di sicurezza
23006/F06 In caso di sinistro con danni al veicolo, la richiesta di risarcimento diretto deve essere obbligatoriamente corredato di [corredata da] fotografie
25008/F05 Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da una ampia [un’ampia] distanza fra ruote
dello stesso asse (carreggiata larga)
25011/V01 Va controllata periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, compreso quello
di scorta [compresa quella della ruota di scorta]
25011/F11 Nei veicoli con rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante
deve essere uguale a quella del rimorchio [degli pneumatici del rimorchio]
25016/V02 Dopo un incidente, se c’è un rischio d’incendio [incendio] del veicolo, in mancanza di estintore si può gettare sabbia o terra alla base delle fiamme

Esiste anche un gruppo ristretto di quesiti che erroneamente (probabilmente per una svista) sono stati
collocati all’interno di capitoli non pertinenti. Per la precisione, i pannelli applicati sui veicoli (da fig.
302 a 305) appaiono anche all’interno del primo capitolo riguardante la classificazione dei veicoli, così
come il pannello integrativo n. 144 (“Numero progressivo del tornante”) lo si trova tra i segnali temporanei e di cantiere, o i segnali temporanei n. 282 e 284 che figurano tra quelli di indicazione; questo
può comportare che nella scheda d’esame l’allievo dovrà rispondere ad un ulteriore quesito riguardante
i pannelli integrativi (nello specifico la figura n. 144), piuttosto che a quello riguardante un segnale temporaneo e di cantiere (che non troverà nella scheda), così come c’è il rischio che nella scheda non vi
sia nessun segnale di indicazione e che al suo posto vi si trovi un segnale temporaneo (quello di fig.
282 o 284).
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Che dire poi di 5 quiz che non hanno ancora visto la luce e già sono in contrasto con i nuovi dettami
del Codice della strada appena modificato. Si tratta dei quesiti riguardanti la targa ripetitrice del rimorchio (che la legge n. 120 del 29 luglio 2010 ha abolito per i rimorchi, prevedendola solo per i carrelli
appendice) e di quelli relativi al comportamento da adottare in presenza di pedoni: con la nuova formulazione dell’art. 191 del Codice della strada i conducenti devono tassativamente arrestarsi (non più
rallentare, fermandosi solo se necessario) quando un pedone attraversa sulle strisce.
01027/V03 I caravan (roulottes) sono muniti di targa ripetitrice che riporta la stessa targa del veicolo
trainante e di una propria targa
17033/V11 I rimorchi, oltre ad avere una targa propria, devono avere anche quella ripetitrice del veicolo
trainante
02025/V02 In presenza del segnale raffigurato (fig. 15) bisogna rallentare per essere pronti ad arrestarsi, se necessario, per dare la precedenza ai pedoni che attraversano
06023/V02 La segnaletica in figura (fig. 517) invita a moderare la velocità e a dare la precedenza ai
pedoni che attraversano
08037/V04 Il segnale raffigurato (fig. 218) comporta di moderare la velocità per dare la precedenza ai
pedoni che attraversano

Infine, volendo concludere con una curiosità, il quiz più corto in assoluto è formato da appena 28 caratteri, mentre quello più lungo da 245.
01031/V04 L’autocarro è un autoveicolo
17013/V04 In caso di ingorgo, se la corsia di emergenza manca o non è sufficiente alla circolazione
dei veicoli di polizia o di soccorso, il conducente del veicolo che occupa la prima corsia di destra deve
disporsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra
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• Nel posto sbagliato
Alcuni quiz sono nei capitoli sbagliati: SIDA ha provveduto a inserirli nei capitoli giusti anche se le
schede fac-simili d’esame terranno conto della suddivisione ministeriale.
Quiz 08013 – domande su questo segnale:
Assegnato al cap. 8 (Segnali di indicazione), in realtà va assegnato al cap. 9 (Segnali complementari,
segnali temporanei e di cantiere).
Quiz 08063 – domande su questo segnale:
Assegnato al cap. 8 (Segnali di indicazione), in realtà va assegnato al cap. 9 (Segnali complementari,
segnali temporanei e di cantiere).
Quiz 09001 – domande su questo segnale:
Assegnato al cap. 9 (Segnali complementari, segnali temporanei e di cantiere) mentre in realtà va assegnato al cap. 10 (Pannelli integrativi).
Quiz 11015 – domande sui limiti di velocità e sulla marcia per file parallele:
Assegnato al cap. 11 (Norme sulla velocità, limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione). In
realtà contiene anche informazioni sul segnale di veicolo fermo e sulla marcia per file parallele che si
affrontano in altri capitoli.
Quiz 13001 – domande sul comportamento dei veicoli in questa figura:
Assegnato al cap. 13 (Norme circolazione, posizione dei veicoli, ecc.) che è un capitolo che raggruppa
molti concetti diversi. In modo più logico avrebbe dovuto essere collocato nel cap. 16 (Fermata, sosta,
arresto e partenza dove ci sono molti quiz sui parcheggi).
Quiz 13004 – domande sul carico:
Assegnato al cap. 13 ma poteva essere collocato nel cap. 17 (Trasporto persone, carico, ecc.).
Quiz 13035
Quiz identico al 13001.
Quiz 24015 – domande generiche sul rispetto della strada e del codice stradale:
Assegnato al capitolo 24 (Consumi; Rispetto dell'ambiente; Inquinamento atmosferico, acustico e rifiuti): sarebbe stato meglio assegnarlo al cap. 1 (Def. stradali, di traffico, def. e classificazione dei veicoli, doveri del conducente, convivenza civile ed uso responsabile, riguardo verso utenti deboli).
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• Nei capitoli il titolo c’è ma non ci sono i quiz
In alcuni capitoli ministeriali mancano i quiz sugli argomenti assegnati: SIDA ha integrato le informazioni
mancanti segnandole, nel manuale A e B per il candidato, in carattere più piccolo.
• Cap. 19 (Dispositivi di equipaggiamento, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta, casco protettivo,
abbigliamento di sicurezza): mancano i quiz sull'abbigliamento di sicurezza.
• Cap. 20 (Patenti, documenti, obblighi verso funzionari e agenti, sistema sanzionatorio, uso di lenti e
altri apparecchi): non ci sono quiz sulle patenti e sull'uso di lenti, ma solo 3 quiz sulle targhe.

• I quiz discutibili
25016/V02 Dopo un incidente, se c'è un rischio d'incendio del veicolo, in mancanza di estintore si può
gettare sabbia o terra alla base delle fiamme.
Commento: se c’è solo un rischio d’incendio (forse il redattore del quiz voleva dire principio) è inutile
gettare sabbia o terra.
16020/V03 Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice stradale, l'osservanza di tale divieto non è condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici.
16020/F05 Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice stradale, l'osservanza di tale divieto è comunque condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici
Commento: questo concetto non è enunciato chiaramente nel codice stradale.
01023/V05 I ciclomotori sono soggetti a revisione ogni quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anniCommento: sarebbe stato più corretto dire dopo quattro anni dalla prima
immatricolazione.
05055 (250)/V02 Il segnale raffigurato preavvisa una deviazione consigliata per gli autotreni ed autoarticolati in transito
Commento: sono state abolite tutte le affermazioni relative al fatto che il consiglio di questo segnale
vale anche per gli autocarri di m.c.p.c. superiore a 3, 5 t e non solo per gli autotreni e per gli autoarticolati.
01039/V06 Il conducente che si accorge che il suo veicolo perde olio o carburante deve immediatamente avvisare l'ente proprietario della strada o gli organi di poliziaCommento: sarebbe stato meglio
precisare perde molto olio.
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• Semplici…vediamo come
Riportiamo dei quiz che sono cambiati molto rispetto alla formulazione precedente, lasciando il dubbio alle autoscuole se limitarsi a spiegare il quiz o continuare, come prima, a fare lezione sul codice
stradale. Non è dato sapere cosa può succedere in caso di contestazione del quiz da parte dell’allievo che trova delle affermazioni vere a volte molto differenti rispetto al testo ufficiale del codice
della strada.
Contenuto

Codice della strada

Vecchi quiz

Nuovi quiz

Commento

PISTA CICLABILE

Art. 122 Reg. Il segnale
deve essere posto all'inizio di una pista, di una
corsia o di un itinerario
riservato alla circolazione dei velocipedi.
Deve essere ripetuto
dopo ogni interruzione o
dopo le intersezioni.

03033 Il segnale
V02) indica una corsia
riservata ai velocipedi
V04) può indicare il proseguimento di una pista
riservata ai velocipedi

04029) Il segnale
V01) …è posto in corrispondenza di una corsia
riservata alle biciclette

Al posto di velocipedi si
usa il termine biciclette.
Nel nuovo listato non si
capisce se il segnale indica solo l'inizio o anche
il proseguimento della
pista ciclabile.

PERCORSO
RISERVATO AI
QUADRUPEDI DA
SOMA O DA SELLA

Art. 122 Reg. Il segnale
deve essere posto all'inizio di una pista o di un
passaggio particolare.

03039 Il segnale
V05) indica un percorso
riservato ai quadrupedi
da soma
F07) segnala un pericolo
di attraversamento di cavalli

04035) Il segnale
V04) … è posto all'inizio
di un percorso riservato
agli animali da sella
F07) … è un segnale di
pericolo

I quadrupedi da soma o
da sella sono diventati
più semplicemente animali da soma o da sella.
Le false del nuovo listato
sono decisamente più facili da individuare.

INIZIO
CENTRO ABITATO

Art. 131 Il segnale ha
valore anche per segnalare per i centri abitati il
limite di velocità e il divieto dei segnali acustici

04073 Il segnale
V02) ha valore per segnalare l'inizio del limite
massimo di velocità di
50 km/h
V03) ha valore per segnalare l'inizio del divieto
di usare segnalazioni acustiche

08033) Il segnale..
V02) Il segnale raffigurato identifica la località
raggiunta
F05) Il segnale raffigurato indica una località
turistica

Nel nuovo listato è sparita la precisazione che
all'inizio del centro abitato c'è il divieto di segnalazioni acustiche e il
limite di velocità a 50
km/h.

VELOCITA'
CONSIGLIATA

Art. 135 Reg. Il segnale
indica la velocità che si
consiglia di non superare
in condizioni ottimali di
traffico e di tempo meteorologico. Può essere
installato su strade extraurbane ed autostrade,
in corrispondenza, ad
esempio di curve pericolose o di tratti soggetti a
forti venti, con eventuale
pannello integrativo

04083 Il segnale
V01) indica la velocità
che si consiglia di non
superare in condizioni
ottimali di traffico
V03) su strade extraurbane può essere installato in corrispondenza di
curve pericolose
F11) può avere una applicazione limitata ad
una o più corsie della
carreggiata

08042) Il segnale..
V01) indica la velocità
che si consiglia di non
superare in condizioni
ottimali di traffico
F06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai
veicoli che superano a
pieno carico 60 tonnellate

E' stata eliminata la vecchia falsa F11 ed eliminato anche il concetto
che il segnale può essere
installato su strade extraurbane in corrispondenza
di
curve
pericolose.
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Contenuto

Codice della strada

Vecchi quiz

Nuovi quiz

Commento

ANDAMENTO
DELLA STRADA
PRINCIPALE

Art. 83 Reg.......indica,
mediante una striscia più
larga rispetto a quelle
confluenti più strette,
l'andamento della strada
che gode della precedenza rispetto alle altre.

04024 Il pannello integrativo
V02) distingue i tronchi
stradali principali a precedenza da quelli subordinati
F10) indica i sottopassaggi della strada principale
F11) indica che le strade
che si incrociano sono
momentaneamente interrotte

10024) I pannelli integrativi
V02) .. indicano una intersezione, distinguendo
la strada principale dalle
strade secondarie
F09) I pannelli integrativi in figura indicano la
presenza di sottopassaggi
F10) I pannelli integrativi in figura indicano
che le strade che si incrociano sono momentaneamente interrotte

Discutibile la nuova vera
V02) "I pannelli integrativi in figura indicano
una intersezione, distinguendo la strada principale
dalle
strade
secondarie". In realtà
non indicano l'intersezione ma l'andamento
della strada principale.

ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI

Art. 145 Reg. Gli attraversamenti
pedonali
sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele
alla
direzione di marcia dei
veicoli (fig. II.434).

07067 La zebratura ..può
indicare…
V03) attraversamento
pedonale obliquo
F09) attraversamento ciclabile obliquo

Non c'è quiz

La figura relativa all'attraversamento pedonale
obliquo è sparita dal listato.

ATTRAVERSAMENTI
CICLABILI

Art. 146 Reg. Gli attraversamenti ciclabili sono
evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue..
(fig. II.437).

07064 La segnaletica
V01) obbliga i conducenti a dare precedenza
ai ciclisti che hanno iniziato l'attraversamento

Non c'è quiz

La figura relativa all'attraversamento ciclabile è
sparita dal listato. In ogni
caso l'attraversamento
ciclabile è citato in alcune false dei quiz, come
ad es. nel 06020 e nel.
06026

INDICATORI
DI DIREZIONE

Art. 154.I conducenti
che intendono eseguire
una manovra .. devono..
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.Le segnalazioni
delle manovre devono
esser effettuate servendosi degli appositi indicatori
luminosi
di
direzione.

10014 L'uso degli indicatori di direzione è obbligatorio per segnalare..
V01) ..l'intenzione di effettuare una manovra di
sorpasso
V02) .. che si vuole effettuare un cambio di corsia
ecc.

Nessun quiz specifico

Non c'è nessun quiz specifico sull'uso degli indicatori di direzione; il
quiz 13035 segnala l'obbligo di usare l'indicatore
di direzione in retromarcia; il quiz 17013 di
usarlo nel cambio di corsia; il quiz 15002 di
usarlo nel sorpasso; il
quiz 18011 del comando:
dunque si parla dell'indicatore di direzione in 4
capitoli ministeriali diversi.
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Contenuto

Codice della strada

Vecchi quiz

Nuovi quiz

Commento

MANUTENZIONE
DEI DISPOSITIVI

Art. 192 .. 3. I funzionari, ufficiali ed agenti ..
possono: ..ordinare di
non proseguire la marcia
al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi
di segnalazione visiva e
di illuminazione o i
pneumatici presentino
difetti o irregolarità tali
da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto
anche conto delle condizioni atmosferiche o
della strada

10083 Occorre eseguire
con frequenza sull'impianto di illuminazione
V01) il controllo e la pulizia dei trasparenti di
vetro e plastica dei
gruppi ottici
V02) il controllo della
colorazione dei trasparenti di vetro e plastica
dei gruppi otticiecc.

Nessun quiz specifico
sulla manutenzione dei
dispositivi di illuminazione del veicolo

Spariti tutti i quiz sulla
manutenzione del veicolo ai fini della sicurezza (quiz 09049,
09050, 09051, 10076,
10083): adesso non c'è
nessun quiz e dunque si
potrebbe ignorare l'argomento.

DIVIETO DI SOSTA
E ASSENZA DEI
“CARTELLI
SEGNALETICI”

Art. 158 2. La sosta di un
veicolo è inoltre vietata:..... o) limitatamente
alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante
ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità
sino a 5 m prima e dopo
le installazioni destinate
all'erogazione. 3. Nei
centri abitati è vietata la
sosta
dei
rimorchi
quando siano staccati dal
veicolo trainante, salvo
diversa segnalazione.

08014 Non si può sostare
V06) a meno di 5 m dai
distributori di carburante, durante le ore di
esercizio
F07) nelle strade urbane
sprovviste di marciapiedi
ecc.

16020) La sosta è vietata
V01) … limitatamente
alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante, e
in loro prossimità sino a
5 metri prima e dopo
V02) Nei centri abitati il
conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla
motrice, salvo diversa
segnalazione
V03) Nel caso in cui la
sosta è espressamente
vietata da una norma del
codice stradale, l'osservanza di tale divieto non
è condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici
F05) Nel caso in cui la
sosta è espressamente
vietata da una norma del
codice stradale, l'osservanza di tale divieto è
comunque condizionata
dalla presenza di cartelli
segnaletici

Nei nuovi quiz viene introdotto il divieto di
sosta per i rimorchi nei
centri abitati
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