
 

 

 

I Veicoli 

 

SCHEDA 

Le parole in giallo sono le parole difficili. Trovi la spiegazione in basso, alla 

fine del documento. Buono studio!                

 

Cos’è un veicolo? 

I veicoli sono tutti i mezzi che circolano sulla strada e che le persone 

guidano. 

NON sono veicoli: le macchine per bambini e le macchine per i 

disabili. 

 

Ciclomotori 

 

I ciclomotori sono veicoli che hanno due ruote, un motore con 

cilindrata di 50 cm³ massimo e che hanno una velocità massima di 

45 km/h. 

 



 

 

NON sono ciclomotori le biciclette elettriche. 

La revisione per i ciclomotori va fatta quattro anni dopo la prima 

immatricolazione, e poi, ogni due anni. 

 

Motocicli 

 

I motocicli sono veicoli a due ruote con motore di cilindrata superiore 

a 50 cm³. 

La revisione va fatta quattro anni dopo la prima immatricolazione e 

poi ogni due anni. 

Se trovi un quiz di questo tipo: "i motocicli hanno una cilindrata 

massima di 125 cm³" rispondi "FALSO" poiché esistono 

motocicli con cilindrate molto superiori (250,300, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tricicli a motore 

 

I tricicli a motore sono veicoli che hanno tre ruote simmetriche e un 

motore di cilindrata superiore a 50 cm³. Questi veicoli hanno una 

velocità massima superiore a 45 km/h. 

 

Quadricicli a motore 

 

I quadricicli a motore sono veicoli a 4 ruote con potenza massima di 

15 kW e si dividono in quadricicli leggeri e quadricicli non leggeri. 

 

 



 

I quadricicli leggeri hanno una potenza di 4 kW se la carrozzeria è 

aperta (come i quad) e hanno una potenza di 6 kW, se la carrozzeria 

è chiusa (come le microcar). 

Questi veicoli hanno un motore a benzina, diesel o elettrico. 

I quadricicli non leggeri hanno una potenza massima di15 kW e devi 

avere 16 anni e avere la patente B1 per guidarli. È vietato modificare 

o sostituire il motore per aumentare la cilindrata o la velocità. 

 

Autoveicoli 

 

Gli autoveicoli sono veicoli a motore con minimo quattro ruote come 

le autovetture, gli autobus, gli autocarri, i camper, ecc. 

Se trovi la domanda "un triciclo a motore è un autoveicolo" 

rispondi FALSO perchè un triciclo a motore non ha quattro ruote 

ma tre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autovetture 

 

Le autovetture sono le macchine, sono autoveicoli a motore con 

quattro ruote che hanno massimo 9 posti (compreso il conducente).  

Le autovetture possono essere a trazione anteriore o trazione 

posteriore e possono trainare carrelli-appendice o rimorchi. La 

revisione va fatta quattro anni dopo la prima immatricolazione e poi 

ogni due anni. 

 

Autocaravan (CAMPER) 

 

Gli autocaravan (o camper), sono autoveicoli particolari con una zona 

dove le persone possono abitare. Sugli autocaravan non si può stare 

in piedi quando il veicolo è in movimento perché è molto pericoloso. 

 



 

 

La revisione va fatta quattro anni dopo la prima immatricolazione e 

poi ogni due anni. 

 

Caravan (ROULOTTES) 

 

I caravan (o roulottes) sono rimorchi con la targa. Dentro I caravan 

possono abitare le persone ma SOLO quando è fermo. 

È vietato alloggiare nel caravan mentre si viaggia. 

Per non ribaltare la roulotte in curva devi mettere gli oggetti più 

pesanti sul pavimento ed equilibrare il peso sul lato destro e sinistro. 

 

Rimorchi e semirimorchi 

 

 



 

 

I rimorchi e i semirimorchi sono veicoli che non hanno un motore e 

sono trainati da altri veicoli. 

I rimorchi e i semirimorchi leggeri pesano 750 kg a pieno carico. Non 

hanno il motore ma hanno i freni. 

La differenza tra il rimorchio e il semirimorchio è che il semirimorchio 

non ha tutto il suo peso tirato dal veicolo ma solo metà. 

 

Macchine agricole e macchine operatrici 

Le macchine agricole e le macchine operatrici sono veicoli che si 

usano nell’agricoltura e per costruire le strade. Sono di tipo diverso: 

alcune sono trainate, altre hanno un motore, possono avere ruote 

gommate o cingoli. Quelle con il motore possono trasportare al 

massimo 3 persone (compreso il conducente). Il loro limite di velocità 

è di 40 km/h, se hanno ruote gommate, o di 15 km/h se hanno i 

cingoli. 

Le Macchine Agricole: servono 

a lavorare in campagna (come il 

trattore) e se hanno la targa, 

possono circolare sulla strada. 

Per guidare queste macchine 

devi avere le patenti A1, A2, o A, 

per le macchine agricole 

eccezionali, cioè quelle molto 

grandi, devi avere la patente B. 

 

Le Macchine Operatrici: Le macchine operatrici sono i veicoli che 

fanno la manutenzione delle strade ad esempio gli sgombraneve. 

 



 

 

pesano fino a 3,5 t e si possono 

guidare con la patente B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAROLE DIFFICILI 

 

Cilindrata: è la potenza del motore, indica quanto è forte e quanto 

può fare andare veloce il veicolo. 

Massima: la più grande.  

Revisione: controllo dei veicoli per vedere se alcune parti sono rotte 

(fari, freni, luci, etc…). 

Immatricolazione: quando compro una macchina e metto la targa. 

Simmetriche: le ruote parallele sono le ruote parallele che stanno 

sempre alla stessa distanza, come le ruote di una macchina. 

Superiore: più grande di. 

Potenza: la forza. La potenza di una macchina è quanto può andare 

veloce. 

Carrozzeria: la parte di fuori di un veicolo (le porte, il tetto, etc.). 

Trazione anteriore: quando il motore di un veicolo muove solo le 

ruote davanti e quelle di dietro seguono. 

Trazione posteriore: quando il motore di un veicolo muove le ruote 

di dietro e quelle davanti seguono. 

Carrelli-appendice: piccolo carrello senza motore tirato da una 

macchina. 

Alloggiare: abitare. 

Trainati: tirati. 

A pieno carico: un veicolo pieno. 

 

 

 



 

 

 

Cingoli: sono delle ruote di metallo. 

Manutenzione: tutti i servizi per aggiustare una 

strada o pulirla. 

 

 

 

 

 

 

 


