
SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA PATENTI CATEGORIA “D1E, DE e speciali”  
 

 

Cognome _____________________________________________ 

 

Nome ____________________________________________________________ 

 

 

SCHEDA ESAME TEORIA ORALI  PATENTI CATEGORIA “D1E, DE” 
per candidati che hanno svolto l'esame di teoria per il conseguimento della patente D1, D prima del 02/03/2015  

1.1) Limiti di traino – organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio 

 Rapporto di traino SI NO 

 Principi di funzionamento del freno a inerzia SI NO 

 Organi di frenatura presenti sul rimorchio (bielemento frenante, freno continuo e automatico, impianto di frenatura 
pneumatico, freno di soccorso, servodistributore, servodeviatore) 

SI NO 

 Collegamenti tra motrice e rimorchio (tubi di collegamento) SI NO 

 Organi di traino (timone, campana) SI NO 

1.2) Stabilità, tenuta di strada e ingombro del complesso dei veicoli 

 Sistemazione del carico nel rimorchio SI NO 

 Rischi dello spostamento del carico in caso di frenata SI NO 

 Comportamenti del veicolo in funzione del carico del rimorchio SI NO 

 Comportamenti del complesso in curva SI NO 

1.3) Disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare 

 Masse e dimensioni massime SI NO 

 Assicurazione per rischio statico SI NO 

 Limiti di guida della categoria D1E o DE SI NO 

 Obbligo di revisione del rimorchio SI NO 

 Dotazione di sicurezza obbligatoria (cunei fermaruota, dispositivi paraincastro, dispositivi antinebulizzazione) SI NO 

 

1^ FASE 
 

CONTROLLI OBBLIGATORI PATENTI CATEGORIA SUPERIORE ”D1E, DE e speciali  
 

1.1) REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA: verificare che il candidato sappia: 

 posizionarsi alla giusta distanza dai pedali; SI NO 

 posizionarsi alla giusta distanza dal volante; SI NO 

 regolare l'altezza del sedile; SI NO 

 regolare la corretta inclinazione del sedile. SI NO 

1.2) SPECCHI: verificare che il candidato sappia regolare correttamente: 

 lo specchio retrovisore interno; SI NO 

 lo specchio retrovisore sinistro; SI NO 

 lo specchio retrovisore destro (se presente). SI NO 

1.3) CINTURE DI SICUREZZA: verificare che il candidato sappia: 

 indossare correttamente la cintura di sicurezza; SI NO 

 regolare correttamente l'altezza della cintura di sicurezza (se possibile). SI NO 

1.4) POGGIATESTA: verificare che il candidato sappia: 

 regolare il poggiatesta SI NO 

1.5) CHIUSURA DELLE PORTE: verificare che il candidato sappia: 

 azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente); SI NO 

 verificare la corretta chiusura delle porte; SI NO 

 verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente); SI NO 

 individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente); SI NO 

 aprire il cofano motore. SI NO 

 

CONTROLLI DEI DISPOSITIVI (“a caso almeno 3”)  
 

1.6) PNEUMATICI: verificare che il candidato sappia : 

 controllare "a vista" lo spessore del battistrada; SI NO 

 controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici;  SI NO 

 controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione; SI NO 

 individuare la pressione di gonfiaggio consigliata; SI NO 

 verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti; SI NO 

 verificare se il veicolo è accessoriato con normale ruota di scorta o con "ruotino", ovvero con il kit "gonfia e ripara". SI NO 

1.7) STERZO: verificare che il candidato sappia : 

 individuare la disposizione dei comandi posti sul volante; SI NO 

 controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali. SI NO 

1.8) FRENI: verificare che il candidato sappia: 

 verificare eventuale "corsa a vuoto" del pedale del freno; SI NO 

 individuare ed azionare il freno di stazionamento; SI NO 

 individuare le spie dell’impianto frenante. SI NO 

1.9) LIVELLI: verificare che il candidato sappia: 

 controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante; SI NO 

 controllare il livello dell'olio motore; SI NO 

 controllare il livello del liquido di raffreddamento; SI NO 

 indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri; SI NO 

 indicare dove si rabbocca l'olio del motore. SI NO 

1.10) DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE: verificare che il candidato sappia: 

 controllare lo stato generale di fari e catadiottri; SI NO 

 attivare i proiettori anabbaglianti; SI NO 

 attivare i proiettori abbaglianti; SI NO 

 individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti; SI NO 

 attivare gli indicatori di direzione; SI NO 

 attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente; SI NO 



 utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari in base al carico del veicolo; SI NO 

 attivare i proiettori fendinebbia (se presenti); SI NO 

 attivare la luce posteriore per nebbia (se presente). SI NO 

1.11) SERVOFRENO 

 Verifica funzionamento SI NO 

1.12) SERVOSTERZO 

 Verifica funzionamento SI NO 

 Verifica eventuali giochi SI NO 

1.13) RUOTE E BULLONI 

 Verifica stato  SI NO 

1.14) PARAFANGHI 

 Verifica stato SI NO 

1.15)  PARABREZZA/FINESTRINI 

 Verifica integrità e visibilità SI NO 

1.16) TERGICRISTALLI 

 Verifica stato e funzionamento SI NO 

1.17) APPARECCHIO DI CONTROLLO  

 Utilizzo e verifica funzionamento cronotachigrafo SI NO 

1.18) PRESSIONE DELL’ARIA COMPRESSA 

 Verifica della pressione dei serbatoi impianto frenante SI NO 

 Verifica della pressione delle sospensioni SI NO 

 Verifica della pressione dei serbatoi di eventuali dispositivi ausiliari SI NO 

1.19) DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA: verificare che il candidato sappia: 

 attivare l'avvisatore acustico. SI NO 
 

CONTROLLI OBBLIGATORI SPECIFICI PATENTI CATEGORIA SUPERIORE ” D1E, DE  e speciali” 
 

1.1) FATTORI SICUREZZA CARICO 

 Controllo struttura esterna SI NO 

 Verifica apertura di servizio SI NO 

 Individuazione delle uscite di emergenza e controllo delle relative dotazione   SI NO 

 Verifica cassetta pronto soccorso SI NO 

1.2) CONTROLLI FRIZIONE /FRENO 

 Verifica funzionamento SI NO 

1.3) COLLEGAMENTI ELETTRICI 

 Verifica funzionamento SI NO 
 

 

 

 

2^ FASE 
 

MANOVRE SPECIFICHE PATENTI CATEGORIA SUPERIORE ” D1E, DE  e speciali” 
 

2.1) Verificare che il candidato sappia effettuare: 

 marcia indietro in curva; SI NO 

 Parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri SI NO 

 Aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice (all’inizio della prova il veicolo ed il rimorchio devono 

essere affiancati e non l’uno dietro l’altro) 
SI NO 

 
 

3^ FASE 
 

 
 

COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO PATENTI CATEGORIA SUPERIORE ”D1E, DE e speciali “ 
 

3.1) Verificare che il candidato sappia effettuare : 

 partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria SI NO 

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

spazio limitato 

SI NO 

 guida in curva SI NO 

 incroci: affrontare e superare incroci e raccordi SI NO 

 cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia SI NO 

 ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita 

mediante corsia di decelerazione 

SI NO 

 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); 

SI NO 

 elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti 

pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie 

SI NO 

 rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo SI NO 

 Guida sicura e attenta al risparmio energetico: lo stile di guida deve garantire la sicurezza e il contenimento del consumo di 
carburante e delle emissioni 

SI NO 

 

□     IDONEO    _____________________________ □     RESPINTO ______________________________ 
 

NOTE   
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATA _____________________                                                                  L’ESAMINATORE ____________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DATA _____________________                                                                     IL CANDIDATO ____________________________________________ 

 



 


