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Premessa

Questo volume, aggiornato alle ultime modifiche del Codice della Strada, rappre-
senta un valido aiuto per quanti devono risolvere i quesiti per il conseguimento 
della patente di guida. È un utile strumento per raggiungere un grado di prepara-
zione ottimale per superare l’esame della patente delle categorie A e B e relative 
sottocategorie (A1, A2, B1 e BE). Ogni argomento di questo manuale è commen-
tato in funzione delle risposte esatte ai relativi quiz, e la terminologia usata è, 
per quanto possibile, la stessa utilizzata dal Ministero, al fine di consentire al can-
didato di “familiarizzare” con il linguaggio che troverà nelle schede d’esame.
Ad ogni capitolo segue una scheda di riepilogo degli argomenti ivi trattati, utile per 
un veloce ripasso.
Questo testo costituisce il logico completamento del volume Quiz per la patente di 
guida nel quale è possibile trovare tutti i Nuovi Quiz Ministeriali utilizzati in sede 
d’esame.
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Comportamento agli incroci. Sorpasso

 9.1 Comportamento agli incroci

Giungendo in vicinanza di un incrocio si deve:

• segnalare per tempo l’intenzione di svoltare e spostarsi per tempo sulla corsia 
destinata alla direzione che si intende prendere;

• non impegnare l’incrocio se non si ha la possibilità di proseguire e liberarlo, 
lasciando liberi gli sbocchi delle strade laterali nel caso di arresto di lunghe file 
di veicoli;

• usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, predisponendosi ad 
osservare le norme di precedenza (se ad un incrocio giungono contemporanea-
mente da strade diverse due veicoli, l’obbligo di dare la precedenza spetta, di 
norma, al conducente del veicolo che arriva da sinistra, anche se entrambi 
hanno l’obbligo di moderare la velocità, per evitare incidenti);

• alla guida di un veicolo a due ruote, incolonnarsi dietro gli altri veicoli in attesa;
• essere prudenti e tolleranti nei confronti di chi, pur non avendo la precedenza, 

passa ugualmente per primo;
• procedere con prudenza e accortezza, se non si è in grado di capire subito chi 

ha la precedenza;
• mantenere la massima concentrazione alla guida quando si attraversa un incro-

cio. Se non si è certi di attraversarlo in tutta sicurezza, è necessario arrestarsi ed 
aspettare che transitino tutti i veicoli con cui vi possa essere un pericolo di col-
lisione;

• dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie (tram e treni), salvo diversa se-
gnalazione.

Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbaglia-
to la corsia di preselezione:

• non dobbiamo effettuare cambiamenti di corsia, anche per non intralciare i 
veicoli che seguono;

• non ci arrestiamo bruscamente, né ci fermiamo a chiedere informazioni, per 
evitare tamponamenti e per non ostacolare il flusso della circolazione;

• seguiamo la direzione consentita, procedendo nel senso voluto dalla segnaletica.

Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che pre-
cede tardi a riprendere la marcia, è opportuno:

• attendere pazientemente la ripresa della marcia, evitando di suonare con insi-
stenza il clacson (nei centri abitati l’uso del segnalatore acustico per sollecitare 
il conducente del veicolo che precede a riprendere la marcia quando il semaforo 
diventa verde è vietato);

• non si deve superarlo con manovre pericolose;
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• se c’è bisogno ed è possibile farlo senza pericolo, prestare aiuto all’automobili-
sta rimasto fermo.

Negli incroci segnalati con rotatoria:

• in assenza di specifico segnale, vale la regola generale di dare la precedenza a 
destra;

• in presenza del segnale DARE PRECEDENZA bisogna dare la precedenza ai 
veicoli provenienti da sinistra. In questo caso la circolazione è disciplinata in 
modo che i veicoli che stanno per immettersi nella rotatoria (i veicoli in entrata) 
diano la precedenza a quelli già circolanti nell’anello. In presenza del segnale 
DARE PRECEDENZA, se occorre arrestarsi, bisogna che ciò avvenga in corri-
spondenza della striscia trasversale, formata da una serie di triangoli bianchi.

In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito:

• cambiare improvvisamente la direzione di marcia, né procedere a zig zag, anche 
se le corsie direzionali sono segnate da strisce discontinue (tratteggiate);

• sorpassare (nemmeno una bicicletta) se si deve occupare la corsia opposta di 
marcia;

• effettuare l’inversione di marcia;
• effettuare la sosta e la fermata, che sono consentite, solo negli incroci urbani, a 

più di 5 metri dall’incrocio, salvo diversa segnalazione.

 9.2 Sorpasso

Di norma il sorpasso si effettua a sinistra del veicolo che si intende superare.

Il conducente intende sorpassare deve assicurarsi che:

• non vi siano segnali che vietino la manovra;
• la manovra possa compiersi senza costituire intralcio;
• la visibilità sia tale da permettere la manovra senza pericolo;
• lo spazio necessario per la manovra sia sufficiente anche in relazione alla 

differenza di velocità tra il proprio veicolo e quello da sorpassare, ovvero 
che la strada sia abbastanza libera per consentire la completa esecuzione del 
sorpasso;

• la larghezza della carreggiata consenta la manovra in condizioni di sicurezza;
• il conducente che lo segue sulla stessa carreggiata non abbia iniziato il sorpasso;
• il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler 

compiere analoga manovra;
• si disponga di uno spazio visibile sufficiente a completare la manovra in sicu-

rezza, ricordando che lo spazio della manovra aumenta in relazione alla lun-
ghezza del proprio veicolo e di quello da sorpassare, tenendo conto di eventua-
li veicoli che provengono dalla direzione opposta.
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Quando il veicolo che vuol sorpassare,
in una carreggiata a senso unico, abbia
segnalato che intenda arrestarsi a sini-
stra

Quando si vuol sorpassare un tram nel
caso che alla sua destra vi sia larghezza
sufficiente (purchè il tram sia in movi-
mento o sia fermo avanti ad un salva-
gente)

Quando il conducente che vuol sorpas-
sare abbia segnalato che intende vol-
tare a sinistra

IL SORPASSO SI PUÒ EFFETTUARE A DESTRA
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Qualora sussistano queste condizioni, il conducente deve:

• prima di iniziare la manovra, azionare l’indicatore di direzione (è consentito, anche 
non è obbligatorio, segnalare la manovra ai veicoli che precedono lampeggiando con 
i proiettori abbaglianti oppure azionando il segnalatore acustico dove consentito);

• rispettare la distanza di sicurezza anche quando si inizia la manovra;
• regolare la velocità in relazione a quella del veicolo da sorpassare;
• affiancarsi al veicolo sulla sinistra, tenendo conto dell’ampiezza della carreggia-

ta e della sagoma dei veicoli, tenendo una adeguata distanza laterale dal vei-
colo che si sorpassa;

• effettuare la manovra nel minor tempo possibile;
• dopo aver effettuato la manovra, riportarsi a destra appena possibile (nel più 

breve tempo possibile), senza costringere i veicoli sorpassati a frenare brusca-
mente, in pratica evitando di stringere o tagliare la strada al veicolo sorpassato 
e accertandosi che esso sia ben visibile dallo specchietto retrovisore interno.

Il conducente del veicolo che viene sorpassato ha l’obbligo di:
• non gareggiare in velocità con il veicolo sorpassante;
• agevolare la manovra di sorpasso e non accelerare (in caso di incidente si può 

avere una parte di responsabilità, se non si è fatto il possibile per facilitare la 
manovra di sorpasso);

• tenersi il più possibile vicino al margine destro su strada ad unica corsia per 
senso di marcia;

• fermarsi appena possibile per far defluire il traffico, se guida un veicolo molto lento.

Una elevata pericolosità del sorpasso è determinata dalla:
• troppo limitata differenza di velocità tra i due veicoli;
• possibilità di urtare altri veicoli che, davanti o dietro, intendono compiere la 

stessa manovra;
• possibilità di collisione, in fase di avvicinamento, o di affiancamento, con il 

veicolo da sorpassare;
• possibilità di collisione, in fase di rientro, con il veicolo sorpassato;
• possibilità di urto frontale con un veicolo che provenga in senso contrario;
• ridotta larghezza della carreggiata.

Si ricordi che:
• dopo aver eseguito una prima manovra di sorpasso, in strade ad almeno due 

corsie per senso di marcia, è possibile eseguirne un’altra senza rientrare a destra, 
se non si crea intralcio;

• se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occor-
re spostarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;

• lo spazio necessario al sorpasso aumenta se vi è poca differenza di velocità tra i 
veicoli, se il veicolo da sorpassare accelera, e aumenta anche in relazione alla mag-
giore lunghezza dei veicoli (sia del veicolo da sorpassare sia del veicolo che sorpassa);

• è consentito sorpassare un’auto della Polizia, se non è in servizio di emergenza 
e non vi sono altri tipi di impedimenti.



 142 Capitolo 9

Il sorpasso a destra è consentito quando:

• il veicolo da sorpassare, nelle intersezioni regolate da semaforo, ha indicato di 
voler svoltare a sinistra ed ha iniziato la manovra;

• il conducente che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare o 
accostarsi (su strada a senso unico) a sinistra;

• si sorpassa un tram in marcia e la larghezza della carreggiata alla sua destra lo 
consente.

Qualora il tram o filobus sia fermo in mezzo alla carreggiata per la salita e la di-
scesa dei viaggiatori, il sorpasso a destra è consentito solo se esiste il salvagente.

Durante un sorpasso in autostrada, può essere causa di incidente:

• prestare scarsa attenzione ai veicoli che seguono;
• l’insufficiente distanza di sicurezza;
• l’improvviso spostamento sulla corsia di sorpasso di uno dei veicoli che prece-

dono;
• accodarsi ad un veicolo che sta sorpassando;
• un forte vento laterale che compromette la stabilità dei veicoli;
• mantenersi troppo a lungo sulla corsia di sorpasso, che è comunque motivo di 

intralcio.

È vietato il sorpasso:

• di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, se ciò impone di spostarsi sul 
lato riservato all’altro senso di marcia;

• quando ci sia l’apposito segnale;
• quando il veicolo che precede ha segnalato di voler iniziare il sorpasso;
• quando il veicolo che segue ha già iniziato la manovra di sorpasso;
• nei dossi e nelle curve, su strade a due corsie e a doppio senso di marcia;
• di veicoli fermi o in lento movimento al semaforo o al passaggio a livello o per 

altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine è necessario 
spostarsi sul lato riservato all’altro senso di marcia, ovvero bisogna impegnare 
la semicarreggiata opposta;

• quando non si dispone di spazio libero sufficiente;
• negli incroci non regolati da vigili o semafori;
• nei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione sia regolata da 

semafori;
• di veicoli fermatisi, o che abbiano rallentato, per dare la precedenza ad altri 

veicoli o per consentire l’attraversamento ai pedoni (anche fuori dagli attraver-
samenti pedonali);

• quando la visuale non è libera per un tratto sufficiente;
• nelle corsie di accelerazione e di decelerazione;
• quando si deve valicare la striscia longitudinale continua, semplice o doppia;
• in ogni caso di scarsa visibilità;
• accodandosi ad un’ambulanza in servizio di emergenza.
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Il sorpasso in prossimità di un incrocio è consentito quando:

• nell’incrocio la circolazione è regolata da semafori o da agenti del traffico;
• il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende 

svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
• il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, senza invadere il lato ri-

servato al senso opposto di marcia;
• la strada è a precedenza purché a due carreggiate separate e le corsie siano de-

limitate dall’apposita segnaletica orizzontale.

Il sorpasso in prossimità di un dosso o di una curva è consentito:

• sulle strade a senso unico;
• sulle strade a due corsie per ogni senso di marcia;
• sulle strade a due carreggiate separate e a due corsie per ogni senso di marcia.

 9.3 Inversione di marcia

I conducenti che intendono invertire il senso di 
marcia devono assicurarsi che la manovra non crei 
pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, 
azionando con sufficiente anticipo l’indicatore di 
direzione, che deve restare in funzione durante 
tutta la manovra. 

Il conducente deve dare la precedenza (a destra e a 
sinistra) ai veicoli che sopraggiungono, e deve rinun-
ciare a compiere la manovra (consentita solo su 
strade a doppio senso) in caso di traffico intenso 
e continuo, ed in caso di scarsa visibilità.
L’inversione del senso di marcia è inoltre vietata in 
prossimità ed in corrispondenza degli incroci, delle 
curve e dei dossi.
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Scheda di riepilogo capitolo 9
1 • Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di 

aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo chiedere 
consiglio agli agenti del traffico

V F

2 • Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il vei-
colo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno 
evitare di suonare il clacson con insistenza e di provocare 
una situazione di intolleranza negli altri automobilisti

V F
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3 • È obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra in pre-
senza del segnale in figura V F

4 • In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consen-
tito effettuare l’inversione di marcia V F

5 • In un incrocio regolato con circolazione rotatoria, l’obbligo di 
dare la precedenza può essere imposto ai veicoli che stanno 
per immettersi

V F

6 • Chi intende cambiare corsia deve controllare che la corsia che 
vuole occupare sia libera davanti per un tratto sufficiente V F

7 • La manovra di sorpasso può, di norma, effettuarsi a destra 
sulle autostrade V F

8 • Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle car-
reggiate a senso unico V F

9 • Il conducente del veicolo da sorpassare ha l’obbligo di inse-
rire le marce più basse per facilitare il sorpasso V F

10 • Se si viene sorpassati ed avviene un incidente, si può avere 
una parte di responsabilità, se non si è fatto il possibile per 
facilitare la manovra di sorpasso

V F

11 • Durante un sorpasso in autostrada, mantenersi troppo a lun-
go sulla corsia di sorpasso può essere motivo di intralcio V F

12 • Il conducente che intende effettuare l’inversione di marcia su 
una strada a doppio senso deve rinunciare ad eseguire la 
manovra, se vi è scarsa visibilità

V F

13 • Il conducente che intende effettuare l’inversione di marcia su 
un strada a doppio senso può compiere la manovra anche in 
curva, se dà precedenza a tutti i veicoli

V F

14 • Il conducente che intende effettuare l’inversione di marcia su 
una strada a doppio senso deve dare la precedenza ai veico-
li che sopraggiungono

V F

15 • Fuori dai centri abitati non è consentito effettuare l’inversio-
ne di marcia V F


