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Le limitazioni nella guida per
i neo patentati nel primo anno
(in vigore dal 9 febbraio 2011)
A partire dal 9 febbraio 2011, è previsto un limite di potenza, per la guida di
veicoli per i conducenti titolari di patente categoria “B”, così come previsto
dall'art.117, del C.d.S., con le modifiche apportate dalla L. 29.7.2010, n.120.
Per il primo anno, dal rilascio della patente, non è consentita la guida
di autoveicoli che hanno una potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 55 kW/t.
In caso di veicoli di categoria M1, cioé quelli adibiti al trasporto di persone con
al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente, si applica un ulteriore limite di
potenza massima pari a 70 kW.
Il nuovo limite non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone
invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purché la persona invalida sia
presente sul veicolo.
Il divieto si allunga a 3 anni per le persone destinatarie del divieto di cui
all'art.75, comma 1, lett. a), del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Chiunque
illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque
detiene sostanze stupefacenti o psicotrope ecc…).
I NUOVI LIMITI DI POTENZA SI APPLICHERANNO SOLO A COLORO
CHE CONSEGUIRANNO LA PATENTE “B” a partire dal 9 febbraio 2011,
non sono validi per chi ha conseguito la patente in una data precedente.
Infine è opportuno ricordare che per i primi tre anni dal conseguimento della
patente di categoria “B” NON E’ CONSENTITO il superamento della velocità
di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane
principali.
"Corrispondenza dei 70 kw ai cavalli:" La potenza dei veicoli è generalmente espressa in CV. Per
convertire la potenza massima espressa in cavalli è necessario moltiplicare i cavalli per 0,736. A patto di
avere una potenza relativa adeguata (inferiore a 55 kw/t), un'auto di 90-95 cavalli può essere guidata
perché 95x0,736=69,92, limite che rispetta la potenza massima di 70 kw. Particolare attenzione andrà
prestata alla verifica della potenza relativa, in quanto solo le carte di circolazione dei veicoli più recenti
contengono il dato sulla potenza e quello sulla tara in modo chiaro.
Calcolo della potenza relativa: Per capire se affidare o meno l’auto ai giovani guidatori perciò, si dovrà
anzitutto ricercare la tara del veicolo, aggiungendo poi 75 kg come peso convenzionale del conducente. A
questo punto il calcolo andrà fatto mettendo in rapporto i due termini (potenza/peso). Il risultato finale non
dovrà superare i 55,001: è infatti necessario tenere in considerazione fino al terzo decimale. In caso di
violazione è prevista la sanzione di € 152,00 e la sospensione della patente da due a otto mesi.
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