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INTRODUZIONE	  	  
 
Gli incidenti stradali rappresentano in assoluto la terza causa di morte dopo i tumori e le malattie 
cardiocircolatorie. Ma sono la prima causa di morte tra i giovani. 
Tra i motivi che provocano questo elevatissimo numero di vittime vanno citate l’inclinazione al rischio di 
questa fascia d’età, i comportamenti trasgressivi, ma soprattutto la mancanza d'esperienza e conoscenza 
dei reali pericoli della strada. 
Queste difficoltà non sono unicamente frutto della giovane età, che può indicare approssimativamente la 
maturità, ma anche dell’inesperienza alla guida che si affina solo con la conoscenza e la pratica. E’ l’uomo 
che condiziona i comportamenti dinamici del veicolo, pertanto deve essere in grado di conoscerne i 
comportamenti e saperli controllare. 
 
In Europa si è puntato sul miglioramento delle capacità di guida incentivando la partecipazione dei 
giovani a corsi di guida sicura per migliorare le conoscenze e le capacità tecniche di guida. 
Ma non solo, sono stati introdotti corsi specifici di “driver improvement”, obbligatori per i conducenti 
sinistrosi e recidivi per arrivare ad una loro maggiore responsabilizzazione. Ciò avviene nella logica che i 
comportamenti pericolosi alla guida, soprattutto se provocano incidenti e sono ripetuti, necessitano di 
interventi drastici nei confronti dei guidatori che li commettono. Le sole sanzioni amministrative e 
pecuniarie non risultano essere sufficienti. 
Questi corsi definiti all’estero di “driver improvement” ed espressamente disciplinati dalla normativa, che 
comprendono una parte psicologica ed una parte pratica, hanno evidenziato una riduzione del rischio di 
recidive circa del 50% rispetto ad un adeguato gruppo di controllo non trattato. 
 
Il rapporto “Driver training and Traffic safety education”, presentato a Bruxelles il 22/04/2009 dal 
responsabile per la politica della Sicurezza Stradale alla Direzione generale Energia e Trasporti, come 
documento di definizione per nuove linee guida e raccomandazioni relative al mondo della formazione 
alla guida, mette in evidenza lo strumento dei corsi di guida sicura come uno dei principali metodi atti a 
stimolare la comprensione e la difesa per quanto riguarda le situazioni di rischio (cfr. pag.14 paragrafo 
4.3.4).  
 
I dati assicurativi evidenziano come la frequenza sinistri sia elevata soprattutto nei primi anni dopo 
l’acquisizione della patente. In particolare, sono 17 i sinistri mediamente provocati da 100 maschi 
assicurati tra i 18 e 21 anni (a fronte di una media pari a poco più di 7 sinistri), mentre sono mediamente 
12 quelli provocati dalle femmine nella stessa fascia di età. Dopo i 25 anni, la frequenza sinistri tende a 
diminuire, raggiungendo valori inferiori alla media nella fascia di età comprese tra i 36 e i 41 anni per i 
maschi e tra i 30 e i 41 anni per le femmine. Per entrambi i sessi, ma in misura più accentuata per le 
femmine, si registra una ripresa della sinistrosità tra i 42 e i 53 anni, probabilmente in connessione con 
l’utilizzo dell’autovettura da parte dei figli neopatentati. (Fonte ANIA) 
 
Ogni anno in Italia si tengono 2.252.230 esami per le varie categorie di patenti, con 1.767.034 idonei pari al 
78,46 e 485.196 respinti pari a 21,54. 
La percentuale di respinti è nettamente più elevata all’esame teorico 31,62% (351.302  respinti) rispetto a 
quello di guida 11,73% (133.894 respinti). (Fonte Motorizzazione) 
Questo dato evidenzia come nel nostro Paese il modo di acquisire la patente, a differenza di quanto 
avviene in altri Paesi sia maggiormente sbilanciato sull’acquisizione delle conoscenze normative, 
piuttosto che sulle reali capacità di guida. 
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In attesa che il problema trovi una soluzione per via legislativa, prevedendo nel Codice della Strada una 
completa revisione delle norme contenute nel Titolo IV “Guida dei veicoli”, la Fondazione ANIA ha 
predisposto il progetto “Neopatentati”, una best practice in linea con le indicazioni della Commissione 
Europea, che si pone l’obbiettivo di migliorare la preparazione tecnico-didattica degli allievi neopatentati. 
 
Il progetto mira a raccogliere una serie di dati statistici utili ad evidenziare se effettivamente i corsi di 
guida sicura sono efficaci. Per questo il campione di giovani (circa 300/350 ogni anno) che svolgono 
questo percorso didattico integrativo vengono monitorati tramite un questionario periodico ed i risultati 
aggregati del campione confrontato con la frequenza sinistri media nella fascia d’età 18-26 anni. 
L’indagine su test volontario al momento ha potuto verificare che il 75% dei partecipanti al corso non ha 
avuto incidenti e tra coloro che hanno subito un sinistro, il 15% ha dichiarato di essere esente da colpe. 
Il 55% del campione dice di poter prevedere meglio i potenziali pericoli e per il 47% di poter essere più 
pronto nella reazione non affidandosi unicamente all’istinto, il 47% ha compreso meglio i limiti tecnico-
fisici del mezzo. 
 
Il programma didattico sviluppato, prevede un addestramento teorico e pratico, con il fine di modificare 
e correggere gli automatismi psicomotori spontanei, per acquisire la giusta tecnica di controllo del 
veicolo. 
In particolare la teoria è svolta in modalità e-learning, con un modulo didattico online che prevede 
un’area tecnica (posizione, sguardo, assetto, pneumatici , traiettoria, ecc..), un’area sui comportamenti alla 
guida (limiti di velocità, distanza di sicurezza, alcool, droga, alimentazione, stanchezza ecc…) ed un’area 
simulazione che consente l’accesso ad un simulatore di guida in grado di rappresentare tutti gli esercizi 
di guida sicura che verranno poi svolti in pista. In particolare gli esercizi possono essere simulati in 
modalità psicofisica ottimale o in stato alterato (con l’emulazione degli effetti dell’alcool e degli 
stupefacenti) al fine di mostrare come possano rendere il veicolo difficilmente controllabile. 
 
Il programma pratico, che prevede esercizi sul sovrasterzo, che ha lo scopo di aumentare sensibilità nella 
gestione del gas, capire e gestire una situazione d’emergenza come la perdita repentina d’aderenza 
(bagnato, neve, ghiaccio, olio); sul sottosterzo con l’obiettivo di valutare immediatamente le perdite di 
aderenza dell’asse anteriore e di intervenire in modo corretto; nel compiere una serie di giri di un percorso 
con evitamento di un ostacolo improvviso allo scopo di sviluppare le capacità per una corretta valutazione 
della velocità in avvicinamento di curva e di iniziare il lavoro su traiettorie e tecniche di guida in curva, la 
giusta attenzione alla guida e il corretto posizionamento dello sguardo; con l’utilizzo dello skid car che 
permette, grazie ad appositi supporti mobili montati sulle ruote posteriori, di ottenere improvvise perdite 
di aderenza del medesimo asse anche a bassa velocità, in modo da sviluppare sensibilità alla sbandata e 
l’automatismo del controsterzo ed è ideale anche per apprendere la giusta tecnica di controsterzata. 
 
L’obiettivo del progetto neopatentati è quello di lavorare sul guidatore per migliorarne le capacità, la 
tecnica e la qualità di guida. 
Guidare bene e con qualità un'automobile significa: 
 anticiparne i problemi ed i comportamenti conoscendone le reazioni nelle varie condizioni; 
 prevenire i propri errori; 
 prevenire i rischi del traffico e degli altri utenti; 
 crearsi più margini di sicurezza rispetto a chi guida male. 
 
I partecipanti ai corsi organizzati dalla Fondazione ANIA hanno evidenziato come conoscere gli effetti 
della velocità, del mancato uso dei sistemi di sicurezza passiva (es. cinture) del mancato rispetto della 
distanza di sicurezza, dell’importanza della manutenzione dei pneumatici, del pericolo acquaplaning 
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quando piove, li abbia portati ad un comportamento più accorto e responsabile. 
 
Le giornate di prove pratiche tenutesi sul circuito di Misano ci hanno mostrato come i ragazzi abbiano 
fondamentalmente alcuni difetti:  
 tendono a guidare senza tenere in modo corretto il volante ed usando prevalentemente una sola 

mano; 
 frenano modulando troppo dolcemente la frenata, non sfruttando quindi appieno le potenzialità dei 

freni, difetto che può portare facilmente al tamponamento; 
 usano in maniera brusca il gas e lo sterzo, situazione che può facilmente portare ad una perdita di 

controllo del veicolo, soprattutto se questo dispone di molta potenza; 
 mancano della capacità di indirizzare correttamente lo sguardo per impostare correttamente le 

traiettorie, per individuare e gestire un ostacolo improvviso. 
 
Alla luce dei risultati che stanno emergendo si ritiene necessaria una diffusione su larga scala di questa 
tipologia di corsi in quanto, determinate capacità tecniche non si improvvisano, ma possono solo 
scaturire da una esperienza specifica, trasferita da istruttori qualificati, in apposite strutture dove in 
sicurezza a bassa velocità si possono eseguire gli esercizi. 
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STRUTTURA SINTETICA DEL PERCORSO  
 
Il progetto NEOPATENTATI, avviato nel 2007 ed ora alla sua quarta edizione, è un percorso formativo 
after licensing che si sviluppa in una parte teorica ed una parte pratica in pista. La teoria viene 
somministrata al discente in modalità e-learning tramite il sito www.neopatentati.it e, al termine della 
stessa, viene verificato l’apprendimento dei concetti tramite alcuni test a scelta multipla che aprono 
l’accesso alla parte pratica simulata. In particolare al discente viene concesso il download del simulatore 
di guida sicura con il quale ha la possibilità di mettere in pratica i concetti di guida sicura. Il simulatore 
consente di esercitarsi tramite 4 esercizi e una prova finale. Il punteggio combinato della prova finale con 
i risultati dei test di teoria da origine al risultato finale. 
Al termine del percorso virtuoso i 300 neopatentati che hanno totalizzato il punteggio migliore hanno la 
possibilità di partecipare al corso di guida sicura in pista.  
Alla fine del percorso vengono rilasciati al neopatentato una relazione del pilota istruttore 
sull’andamento della prova ed una SD card in cui è memorizzato il video di tutta la prova compresi i dati 
telemetrici. Dopo un anno il neopatentato viene contattato con la richiesta di compilare un questionario in 
cui si va a rilevare il comportamento su strada; in particolare viene chiesto al ragazzo se è stato coinvolto 
in un sinistro e con quale livello di responsabilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il flusso del percorso Neopatentati 
 
 
 
 
 
 

Iscrizione web 
www.neopatentati.it 

Iscrizione presso 
fiere ed eventi 

Formazione teorica in 
elearning  tramite 

www.neopatentati.it 

Formazione  pratica 
con il simulatore di 

guida 

Selezione dei migliori 
300 punteggi 

Erogazione dei 300 
corsi di guida sicura  

Indagine incidentalità 
sui 300 corsisti 

nell’anno successivo 
al corso  
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DIVULGAZIONE DELL’INIZIATIVA ED ISCRIZIONE 
 
Il progetto viene attivato tramite concorso pubblico indetto dalla Fondazione ANIA della durata di circa 
8 mesi. In questo periodo viene effettuata un’attività di promozione in due modalità: 
 

• viral marketing tramite social network o promozione tramite motori di ricerca; 
• promozione del progetto tramite tutte le iniziative della Fondazione ANIA (eventi, fiere, tour). 

 
Nel primo caso l’iscrizione dell’utente avviene in maniera autonoma tramite il sito  www.neopatentati.it 
mentre, nel caso degli eventi, l’iscrizione avviene mediante il servizio di back office presente nella 
manifestazione. In questi casi tipicamente il neopatentato può effettuare delle prove sul simulatore di 
guida, assistito da un istruttore esperto che dispensa consigli tecnici di sicurezza al discente. 
In entrambe le modalità di iscrizione l’utente ha una propria login che consente di utilizzare gli strumenti 
formativi. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
    
 
 
 
 
 

Uno dei simulatori per Neopatentati della Fondazione ANIA 
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IL PERCORSO TEORICO 
 

Il neopatentato appena registrato può accedere all’area formativa tramite le sue credenziali da 
inserire sul sito www.neopatentati.it . 

 
Schermata iniziale 
 

I contenuti sono suddivisi in tre moduli formativi: Guidare in sicurezza, Comportamenti corretti alla 
guida, Comportamenti corretti per migliorare le capacità di guida. 
Il modulo Guidare in sicurezza  è fondamentale per conoscere al meglio il mezzo e le tecniche di guida 
corrette, in modo da essere in grado di evitare e/o recuperare  situazioni di emergenza. Gli argomenti 
trattati dal primo modulo sono: Posizione di guida, Curve, Sguardo, Traiettorie, Assetto, Frenata, 
Pneumatici. 
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           Un esempio di pagina del modulo formativo online 
 
Il modulo  Comportamenti corretti alla guida  spiega come la guida di un veicolo è un compito assai 
complesso che si fonda su tre elementi principali: Uomo, Ambiente e Veicolo. La sicurezza alla guida si 
realizza quando il collegamento dinamico tra questi tre elementi si mantiene entro limiti di 
bilanciamento, determinati in gran parte, momento per momento, da opportune azioni-reazioni del 
conducente. Vengono quindi descritti i seguenti argomenti: limiti di velocità ed effetti della velocità, la 
distanza di sicurezza, la guida con la pioggia, la guida con la nebbia, la sosta di emergenza, il giubbotto 
di sicurezza, il comportamento in caso di incidente stradale. 

Il terzo modulo, comportamenti corretti per migliorare le capacità di guida, punta sul concetto che, per 
guidare ed effettuare un viaggio in tranquillità è importante essere in buone condizioni psicofisiche. Le 
cause che, soprattutto nelle ore notturne, determinano numerosi incidenti. Gli argomenti trattati in questo 
modulo sono: stanchezza alla guida, vista, alcool, droghe e guida, farmaci e guida, alimentazione e 
guida. 

Al termine di ciascuno dei moduli formativi è presente un test a scelta multipla per verificare il grado di 
apprendimento dell’utente. Al termine delle verifiche  viene presentato un ulteriore test psicologico di 
trasgressione alla guida per valutare le propensioni del ragazzo. 
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IL SIMULATORE DI GUIDA 
 
Si tratta di un sofisticato software progettato da un team di istruttori di guida, fisici ed esperti di 
sicurezza stradale, in grado di simulare in maniera realistica il comportamento di due tipologie di 
veicoli: una vettura a trazione anteriore ed una vettura a trazione posteriore. L'applicativo permette 
all'utente di effettuare le lezioni teoriche/pratiche degli esercizi in modo libero, anche dal computer di 
casa, ed affrontare una prova finale con il medesimo software. Questa prova consiste in un percorso 
composto da  tratti di strada extraurbana ed autostrade. 
Il software è dotato di un pannello di configurazione che consente di svolgere gli esercizi in stato 
simulato di alterazione psicofisica (alcool e droga) in modo da mostrare gli effetti di tale sostanze sul 
controllo e sulla visuale. 

 
Schermata di selezione del tipo di autoveicolo e dell’esercizio 

 
Ogni esercizio è sempre accompagnato da un'introduzione teorica schematica delle procedure corrette 
da impiegare. Per portare a termine la sezione simulata, l’utente ha il vincolo di dover trascorrere 5 ore 
non consecutive all’interno della parte esercizi. Terminato il tempo di esercitazione potrà dedicarsi ai 3 
tentativi concessi sulla prova finale. 
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GLI ESERCIZI AL SIMULATORE 
 
Sovra / Sottosterzo con una vettura a trazione anteriore o posteriore e in condizioni di scarsa aderenza 
lungo una curva: 
 
In questo esercizio l'utente impara l'uso corretto dell'acceleratore e dello sterzo percorrendo una curva in 
condizioni di scarsa aderenza. Sono previste infinite possibilità di esecuzione dell’esercizio, ciascun 
tentativo dà origine ad un punteggio positivo se l’esecutore ha previsto il rischio ed ha rallentato, un 
punteggio sempre positivo sarà assegnato all’utente che ha recuperato la situazione di sovra/sottosterzo 
correttamente mentre ci sarà, un punteggio negativo, per errori, incidenti o infrazioni del codice della 
strada (es. velocità eccessiva). 

    
Una schermata di esercizio del simulatore 
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Evitare un ostacolo improvviso 
In questo esercizio si percorre un tratto stradale ed il software provvede ad attivare in maniera casuale 
un ostacolo simulando la situazione di una mancata precedenza, un pedone che attraversa la strada o un 
ostacolo improvviso al termine di un banco di nebbia. Sono previste infinite possibilità di eseguire 
l’esercizio, ciascun tentativo dà origine a un punteggio massimo se l’esecutore ha previsto il rischio ed ha 
rallentato, un punteggio sempre positivo sarà assegnato all’utente che ha recuperato la situazione di 
“evitamento” con il riallineamento della vettura, mentre ci sarà un punteggio negativo per impatto con 
l'ostacolo, uscita dalla sede stradale, errato allineamento della vettura, incidenti o infrazioni del codice 
della strada (es. velocità eccessiva).  
 
Acquaplaning  
In questo esercizio si affronta una situazione di acquaplaning generata da un classico accumulo di acqua 
lungo un percorso. Lo scopo dell’esercizio è quello di insegnare all’utente che in questa condizione è 
fondamentale non intervenire sui comandi della vettura, perché darebbero luogo ad una condizione 
irrecuperabile. Il punteggio è valutato in base al rispetto del codice della strada ed alla previsione del 
rischio. Ci saranno penalità nelle seguenti condizioni: uscita della sede stradale, incidente, mancato 
rispetto del codice della strada, intervento sui comandi della vettura. 
 

Tornante in condizioni di scarsa aderenza 
In questo esercizio si giunge in un tornante alla fine del quale è presente una zona d'asfalto bagnato che 
mette in crisi l'assetto della vettura in uscita da una curva. Lo scopo dell'esercizio è quello di evitare il 
testacoda imparando le corrette manovre di correzione necessarie con sterzo e gas. Il punteggio è valutato 
in base al rispetto del codice della strada, alla previsione del rischio e all’esecuzione della correzione con 
sterzo e gas. Le penalità si manifestano nelle seguenti condizioni: uscita della sede stradale, incidente, 
mancato rispetto del codice della strada, errato allineamento della vettura a fine esercizio. 

 
Prova Finale 
La prova finale consiste in un percorso stradale della durata di circa 5 minuti in condizioni di traffico e 
meteo casuali, nel quale vengono contestualizzati gli esercizi e le situazioni di pericolo studiate durante 
le esercitazioni (per esempio si può verificare un caso di evitamento ostacolo generato da un’auto che, 
senza dare la precedenza, esce da un’area di sosta). 
 
 
 
 



 

13 

 

CORSO DI GUIDA SICURA 
 

Al termine del percorso formativo viene generata una graduatoria selezionando i migliori 300 punteggi. 
I ragazzi selezionati vengono contattati e collocarli in una delle giornate di guida sicura presso 
l’autodromo di Misano Adriatico, tenute in genere nei mesi di ottobre/novembre/dicembre. 

 
La giornata formativa è suddivisa in una sezione mattutina ed una pomeridiana. La mattina sono 
previste 2 ore di teoria in aula multimediale e 2 ore di pratica in pista su vetture a trazione anteriore e 
posteriore e, al pomeriggio, ancora 2 ore di teoria in aula e 2 ore di pratica in pista. 
I ragazzi sono sempre accompagnati all’interno dei veicoli da piloti esperti con esperienza almeno 
decennale nel settore. 
 
Gli esercizi partici sono i seguenti: 
Percorso Skid Car. 
Lo skid car permette, grazie ad appositi supporti mobili montati sulle ruote posteriori, di ottenere 
improvvise perdite di aderenza del medesimo asse anche a bassa velocità. Sviluppa sensibilità alla 
sbandata e l’automatismo del controsterzo. 
 

 
     
    Esercizio pratico Skid Car 
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Sovrasterzo  
L'esercizio si svolge con una vettura a trazione posteriore su vernice scivolosa irrigata. Consiste nel 
provocare un sovrasterzo di potenza e controllare l'auto con il sistema antipattinamento disinserito; 
quindi una successiva prova con il sistema parzialmente inserito ed infine totalmente inserito. Obiettivo 
dell’esercizio è aumentare la sensibilità nella gestione gas, capire e gestire una situazione d’emergenza 
come la perdita repentina d’aderenza (neve, ghiaccio, olio) in uscita di un tornante. 
 
 

 
 

Esercizio pratico Sovrasterzo 
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Sottosterzo 
L’esercizio si svolge sullo steering pad di 80 metri irrigato e con fondo scivoloso. Sviluppa la capacità di 
valutare immediatamente le perdite di aderenza dell’asse anteriore e di intervenire in modo corretto. 

 

 
 

Esercizio pratico Sottosterzo 
 
 
-Serie di giri sul percorso con “evitamento” ostacolo improvviso (Pista Guida  Sicura).  
Si sviluppano le capacità per una corretta valutazione della velocità in avvicinamento di curva e si inizia 
il lavoro su traiettorie e tecniche di guida in curva. Durante questa serie di giri di pista l’istruttore, tramite 
un telecomando, azionerà un muro d’acqua al fine di simulare un ostacolo improvviso nella sede stradale 
(es. pedone che attraversa la strada, auto che non dà la precedenza) il tutto allo scopo di creare la giusta 
attenzione alla guida e il corretto posizionamento dello sguardo ed infine a gestire l’auto durante la 
brusca manovra ed il successivo riallineamento. 
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L’ostacolo improvviso 
 
Al termine della giornata viene rilasciato un attestato di partecipazione con la valutazione tecnica 
dell’istruttore che ha seguito il neopatentato e una SD card con all’interno le registrazioni dei “camera 
car” di tutti gli esercizi svolti in auto, compresi dei dati di telemetria. Questo consente al ragazzo di 
verificare successivamente gli errori commessi e le progressive correzioni durante le varie prove. 
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DATI IN USCITA E MONITORAGGIO 
 
I dati di uscita del progetto sono molteplici ma, il dato sicuramente più significativo, è rappresentato dal 
questionario di monitoraggio che viene sottoposto ai neopatentati con cadenza annuale. Il questionario 
mira a rilevare il grado di soddisfazione dei partecipanti verso l’iniziativa ed il loro comportamento su 
strada con particolare riferimento ai dati di incidentalità. 
L’indagine su test volontario al momento ha potuto verificare che il 75% dei partecipanti al corso non ha 
avuto incidenti e tra coloro che hanno subito un sinistro, il 15% ha dichiarato di essere esente da colpe. 
Il 55% del campione dice di poter prevedere meglio i potenziali pericoli e per il 47% di poter essere più 
pronto nella reazione non affidandosi unicamente all’istinto, il 47% ha compreso meglio i limiti tecnico-
fisici del mezzo. 
Altri dati disponibili in uscita: 

• Punteggi finali dei singoli partecipanti alla sessione teorica e simulata; 
• Risultati del test psicologico all’interno del corso teorico; 
• Valutazioni degli istruttori sui neopatentati durante le prove in pista. 

 

I NUMERI DEL PROGETTO 
 

Anno Iscritti al progetto Corsi erogati 

2007 3.207 300 

2008 4.114 400 

2009 5.417 440 

Totale 12.738 1.140 

 


