
 

Manuale per l’autista d’ambulanza 

1. Introduzione.  

I requisiti: 

  La fiducia  

  La professionalità  

  La coscienza della responsabilità:  

           Verso l’ èquipe  

   Verso il paziente  

          Verso il servizio  

2. Il soccorritore autista.  

Presa in consegna dei dati. 

Scelta del percorso: 

 Giorno della settimana  

 Ora  

 Piano viario  

 Condizioni meteo  

 Lavori e deviazioni  

 Passaggi a livello  

 Ponti e gallerie  

 Altri  

 Percorsi alternativi  

Trasferimento sul luogo dell’ intervento. 

Trasporto verso l’ ospedale. 

Ristabilimento. 

Conoscenze veicoli. 

Applicazioni: 

 Guida 

 Controlli 

 Manutenzione 

 Codice di attivazione ambulanza da parte della centrale operativa 
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 Indicazione sull’ uso dei dispositivi di segnalazione luminosi e acustici 

dell’ambulanza della P.A. PIANORO 

  3. Comportamento alla guida.  

In avvicinamento al luogo d’ intervento.  

Influssi esercitati dalla guida sul paziente e sull’ equipaggio (e viceversa). 

Sul luogo dell’ intervento: 

 Intervento in abitazione  

 Intervento sul campo stradale  

 Intervento in autostrada  

 Intervento in galleria  

Panne. 

Accorgimenti stagionali: 

 Uso del riscaldamento  

 Uso dell’ aria condizionata  

Situazioni particolari: 

 La neve  

 La pioggia e l’aquaplaning  

 La nebbia  

 La fatica  

 Ostacoli sulla carreggiata:  

 Caso di un oggetto sulla carreggiata  

 Caso di un animale sulla carreggiata  

 Caso di persone sulla carreggiata  

 Guida notturna  

 Prudenza e prevenzione incidenti  

 Con un veicolo che precede  

 Con un veicolo che segue  

 Con un veicolo che proviene in senso opposto  
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 Tecniche dello sguardo.  

   

4. Schede tecniche. 

Controlli 

 Controllo del veicolo:  

 Servizio di parco  

 Servizio di marcia  

Impianto elettrico 

 Componenti  

 Protezione  

 Fusibili  

 Batteria  

 Carica batteria in sede  

 Utilizzatori  

Cruscotto 

 Manometri  

 Comandi principali  

 Comandi secondari  

Motore 

 Avviamento motorino  

 Lubrificazione - olio  

 Funzionamento  

 Controllo livello  

 Raffreddamento  

 Sistemi di raffreddamento  

Sospensioni , organi direzionali , avantreno 

 5. Appendice: guida dolce  
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La curva 
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INTRODUZIONE  

 

Questo manuale è stato elaborato con l’intenzione di fornire un valido ed 

esauriente supporto ai soccorritori che desiderino avvicinarsi alla formazione 

d’autista per ambulanze. 

POTREBBE SEMBRARE DEL PURO NOZIONISMO: LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE CONCEPISCE, 

INFATTI, IL GUIDARE COME UN DIRITTO PIUTTOSTO CHE UN PRIVILEGIO ACQUISITO, IN 

CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE “TUTTI SANNO COME SI GUIDA“.
 

Questo può in parte essere vero per quanto concerne la guida del proprio 

veicolo; riteniamo fondamentale sensibilizzare il candidato su alcune 

considerazioni anche pratiche che normalmente non entrano in linea di conto 

nella “scuola guida“. 

L’autista d’ambulanza, contrariamente ad un normale autista, perde, infatti, quel 

ruolo (spesso fine a se stesso) di protagonista nel rapporto con il veicolo per 

divenire strumento di un’azione ben più complessa ed importante: il salvataggio. 

Da questo si capisce quanto importante debba essere considerata la formazione, 

iniziale e permanente, del soccorritore autista. 

   

I requisiti  

I criteri relativamente selettivi nel reclutamento dei soccorritori autisti, non 

sono stati stabiliti al fine di scoraggiare tutti i potenziali candidati, ma 

nell’ottica di poter sviluppare quelle particolari attitudini che portano un 

soccorritore a divenire un buon soccorritore autista. 

Oltre ai requisiti fondamentali e prettamente tecnici riteniamo pertanto 

necessario soffermarci su alcuni punti strettamente interdipendenti: 

     la fiducia  

     la professionalità  



 

     la coscienza della responsabilità  

   

 

La fiducia  

In ogni fase dell’operazione l’autista deve essere in grado di infondere fiducia ai 

differenti collaboratori. 

Per meglio poter analizzare i differenti aspetti della problematica, è utile 

avvalersi di una tabella. 

FASI INTERVENTO 

EVENTO AZIONE REAZIONE 

Chiamata 
Localizzazione 

chiamata 

Reperimento luogo 

Scelta percorso 

ideale 

Avvicinamento Guida (èquipe) 

Guida difensiva ed 

attenta   

Guida in modo 

sicuro 

Sul luogo Parcheggio 

Sicurezza   

Intralcio 

Verso 

l’ospedale 
Guida (paziente) 

Guida rispettosa 

delle necessità del 

paziente e 

dell’èquipe 

Ad ogni tappa del procedimento è necessario che l’autista padroneggi la 

situazione senza lasciar trasparire stati d’animo (ansia, agitazione, insicurezza…)  



 

che potrebbero influire sugli altri componenti dell’equipaggio e/o sul paziente o 

peggio, che potrebbero cagionare l’esito dell’intervento (incidente, 

peggioramento del paziente, …). 

 

La professionalità  

Quando un’ambulanza si dirige sul luogo dell’intervento, urgenza o meno che 

possa essere essa non trasporta solo l’equipaggio e l’eventuale paziente, ma 

anche l’immagine della P.A. Pianoro verso la popolazione. L’unica conoscenza che 

la stessa ha del servizio che forniamo verso l’utenza è, infatti, rappresentato 

dal veicolo che transita e non, a parte rari casi, del soccorso sul paziente. Per 

questo è di fondamentale importanza che l’autista, e l’equipaggio stesso siano 

consapevoli di questa situazione di portatori d’immagine. Un’attitudine 

professionale è segno di maturità, responsabilità e cortesia, soprattutto se alla 

guida di un’ambulanza. Allacciatevi dunque sempre le cinture di sicurezza. 

L’autista professionale non ha bisogno di provare niente a chicchessia, né agli 

altri utenti della strada, né agli eventuali passeggeri, né ai colleghi, né tanto 

meno a se stesso. A questo proposito, riportiamo alcuni passaggi tratti da un 

manuale americano: 

 Considera l’ambulanza come uno strumento del suo lavoro, e come tale lo 

utilizza.  

 Rispetta e obbedisce alle regole sulla circolazione stradale , che ne sia o no 

d’accordo.  

 Riconosce che nessuno è perfetto e accetta gli eventuali errori che gli altri 

utenti stradali possono compiere.  

 E’ sempre cortese, capisce anticipatamente dove possa prestare un servizio 

agli altri (pedoni, perdita di precedenza, …).  

 Utilizza il privilegio dell’uso dei segnali prioritari (deroga alle normali regole 

della circolazione) con discrezione, senza intimidire gli altri utenti.  

 E’ consapevole dei limiti del veicolo e guida sempre in maniera sicura.  

   

 



 

La coscienza della responsabilità.  

L'autista si trova confrontato a tre differenti livelli di responsabilità: 

                     Verso l'èquipe  

                     Verso il paziente  

                     Verso il servizio  

  

Verso l'èquipe. 

L'autista non deve mai dimenticare il suo ruolo di tramite tra l'èquipe e il 

paziente, e deve adoperarsi affinché la stessa possa essere messa nelle migliori 

condizioni di operare; infatti, un autista responsabile e cosciente del suo ruolo 

adotterà uno stile di guida sicuro, in maniera da permettere all'equipaggio di 

concentrarsi sull'intervento da svolgere e non sui differenti pericoli evitati nel 

tragitto. 

Discorso analogo anche per quanto attiene nel trasferimento verso il nosocomio. 

L'equipaggio deve potersi occupare in primo luogo del paziente. 

   

Verso il paziente. 

Il paziente deve giungere all'ospedale in modo sicuro, possibilmente in uno stato 

migliore a quello precedente il nostro arrivo. L'autista responsabile veglierà 

acciocché l'equipaggio possa operare sul paziente e che la guida non influenzi o 

peggiori lo stato di salute del malato. 

   

Verso il servizio. 

Ad un autista d’ambulanza vengono di regola affidati mezzi con un notevole 

valore, oltre che l'utilizzo (l'ambulanza cura la gente), anche materiale (costo 

medio oltre £ 130 milioni). E' dunque fondamentale che l'autista sia consapevole 

di questa responsabilità al fine di evitare delle soste forzate ai veicoli (piano di  



 

manutenzione, protocolli d'annuncio danno, ecc...). 

Inoltre l'autista responsabile dovrebbe mettersi al volante solo se in perfetta 

efficienza psicofisica. 

Se sussistono elementi tali da poter pregiudicare l'esito di diversi spostamenti 

nell'intervento, è consigliato astenersi dalla guida. Tra gli stessi citiamo: 

   Assunzione di bevande alcoliche  

   Stanchezza  

   Agitazione, stress, nervosismo  

    Facile irritabilità  

    Problemi personali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL SOCCORRITORE AUTISTA 

 

Si è pensato di elaborare una sorta di vademecum del soccorritore autista, 

attingendo a quanto esplicitamente contenuto nel regolamento di servizio. Le 

differenti fasi dell'intervento sono così interpretate dal punto di vista del ruolo 

del soccorritore autista; egli potrà scorrere mentalmente i diversi punti e 

procedere ad un'autovalutazione evidenziando le eventuali lacune. 

   

Presa in consegna dei dati. 

           Prende in consegna i dati  

           Localizza il posto dell'intervento ed è in grado di ricercarlo sulla 

cartina in modo sistematico  

           Sceglie il percorso  

           Verifica la completezza dell'equipaggio  

           Segue le indicazioni sui mezzi da impiegare  

           Evita inutili sprechi di tempo.  

   

Scelta del percorso 

Eseguita in modo rapido e sicuro, deve essere memorizzata e "automatizzata" in 

modo da ridurre uno dei fattori di stress, permettendo così uno spostamento 

rapido e sicuro. 

Di regola si opta per la via diretta, la più breve e rapida. Sappiamo però che 

alcuni fattori possono condizionare l'intervento. 

   

Giorno della settimana. 

Questo fattore influisce direttamente sull'entità del traffico all'interno di una 

determinata zona. I giorni lavorativi sono caratterizzati da traffico intenso di  



 

gente che viaggia per recarsi al posto di lavoro e per il rientro al domicilio. Il 

sabato, il traffico dei pendolari diminuisce, tuttavia si registra un aumento 

intorno ai centri commerciali urbani e periferici. 

La domenica il flusso veicolare è in genere ridotto al minimo, anche se 

autostrade e grosse arterie stradali possono presentare situazioni di intenso 

traffico soprattutto il tardo pomeriggio e la sera. Altri elementi che possono 

influenzare le condizioni di traffico sono legati alla presenza di veicoli 

commerciali e industriali (furgoni, camion, tir, ecc..) dal lunedì al venerdì; di 

torpedoni durante il week end; da periodi legati a festività; ferie (grandi esodi); 

manifestazioni sportive, culturali, ecc.. 

   

Ora 

Fino a non molto tempo fa il traffico era abbastanza prevedibile. Durante le 

prime ore della mattina si verificava un considerevole movimento di vetture dalla 

periferia al centro, mentre di sera si registrava un flusso opposto. 

Gli autisti dei veicoli di soccorso potevano contare sul fatto che, movendosi in 

direzione opposta rispetto al flusso del traffico, avrebbero potuto procedere 

senza grandi difficoltà. Oggi la situazione è molto differente le zone centrali 

costituiscono ancora dei centri di lavoro importanti, tuttavia in periferia si sono 

sviluppati numerosi centri commerciali e industriali. Di conseguenza, il traffico 

sulle arterie principali tende ad essere consistente in entrambe le direzioni, 

aumentando così il numero di ostacoli da fronteggiare. 

   

Piano viario 

Ci si può far trarre in inganno da una scelta del percorso "ideale" sulla carta, 

senza considerare la possibilità che una determinata via è percorribile solo nel 

senso opposto a quello da voi ipotizzato. I sensi unici NON VANNO MAI 

PERCORSI CONTROMANO! 

  

  



 

Condizioni meteo 

Condizioni meteo avverse influenzano in modo significativo l'intervento 

dell'ambulanza. La pioggia e la nebbia riducono la velocità di guida, aumentano i 

rischi di perdita di controllo del veicolo e aumentano di conseguenza i tempi 

d’intervento. 

La neve e il ghiaccio provocano ritardi ancora più considerevoli, impongono una 

riduzione della velocità ed una maggiore prudenza. 

   

Lavori e deviazioni 

Il flusso stradale viene sicuramente modificato in modo sensibile quando su un 

tratto stradale vengono eseguiti dei lavori o questo è addirittura chiuso al 

traffico. 

Nel limite del possibile la scelta di un percorso alternativo non deve cadere sulle 

vie previste per aggirare i lavori in quanto queste potrebbero essere strade 

secondarie e con forti possibilità di ingorghi. 

   

Passaggi a livello. 

Benché negli ultimi anni questi tendano ad essere sostituiti da cavalcavia o 

sottopassi, sussiste la possibilità di rimanere bloccati da convogli ferroviari lenti 

o lunghi. Ovviamente anche l'ambulanza deve fermarsi a barriere chiuse... 

   

Ponti e gallerie.  

Il traffico su questi punti, in orario di forte afflusso di mezzi, può subire 

rallentamenti e ingorghi. Se poi su uno di questi tratti si verifica un incidente, il 

flusso dei veicoli può arrestarsi anche per un periodo prolungato. 

   

 



 

Altri. 

Scuole, centri commerciali, industriali e residenziali, aree pedonali: queste 

infrastrutture contribuiscono al rallentamento del traffico, soprattutto in certe 

fasce orarie, ove il viavai di persone è notevole. 

Anche le linee dei mezzi di trasporto urbani contribuiscono a rallentare la 

marcia, soprattutto alle fermate con grande afflusso di persone ed ai capolinea. 

 

 I mezzi di soccorso attraggono bambini, che spesso si avventano sulla strada 
per vederli. l'autista d'ambulanza dovrà forzatamente rallentare quando è in 

prossimità di una scuola.  

     

 

Percorsi alternativi. 

Il saper, in generale, che esiste una serie di varabili che possono condizionare 

l'intervento di un'ambulanza NON è di per sé sufficiente; è necessario invece 

che abbiate già chiaro come procedere quando questi problemi si verifichino IN 

CONCRETO. 

E’ importante essere perfettamente a conoscenza delle condizioni di viabilità, 

della presenza di blocchi stradali o cantieri e delle deviazioni in corso. 

Per quanto riguarda i grossi centri industriali, abitativi, ricreativi e commerciali, 

bisogna conoscere le vie secondarie di accesso o di aggiramento. 

In caso di neve o ghiaccio e avverse condizioni meteo e stradali, oltre a 

scegliere il veicolo idoneo, è buona cosa memorizzare un percorso alternativo 

sicuro, anche se più lungo. 

   

 



 

Trasferimento sul luogo dell'intervento. 

 Posteggia il veicolo in posizione di sicurezza e pronto per la partenza  

 Valuta la situazione e le misure di sicurezza adottate e da adottare  

 Decide e fa applicare le misure di sicurezza che si rendono ancora necessarie  

 Decide se fare intervenire gli altri servizi prioritari e complementari (polizia, 

pompieri) in accordo col soccorritore  

 Si autoprotegge  

 Allontana il paziente dalle zone di pericolo immediato  

 Usa i mezzi tecnici di salvataggio a disposizione  

 Prende contatto con il malato o ferito  

 Esegue o collabora alla valutazione clinica sistematica del paziente mediante 

mezzi propri e le apparecchiature in dotazione  

 Comunica con chiarezza il risultato dei controlli effettuarti sul paziente  

 Collabora allo svolgimento del salvataggio  

 Mette in atto in modo autonomo tutte le misure di pronto soccorso adeguate 

alla situazione  

 Mette in pratica tutte le misure atte a rendere trasportabile il paziente  

 Si occupa dei familiari del paziente, compatibilmente con la situazione  

   

   

 

Trasporto verso l'ospedale 

Adatta la guida allo stato del paziente, alle indicazioni del soccorritore, alle 

particolarità del veicolo e alle condizioni della strada. 

   

 

 

 



 

Ristabilimento 

 Annota i km percorsi  

 Sostituisce la biancheria usata                      

 Pulisce a fondo e disinfetta tutto il materiale usato, collabora  

 Ripristina il materiale di consumo, collabora                   

 Pulisce e disinfetta l'abitacolo sanitario e se necessario anche la cabina di 

guida, collabora  

 Sostituisce eventuale materiale difettoso  

 Annota eventuali difetti riscontrati nel materiale e nel veicolo che non possono 

essere riparati immediatamente  

 Posteggia l'ambulanza  

 Rimette in ordine la zona e il materiale di ristabilimento  

   

Conoscenze veicoli 

 Conosce le leggi e le disposizioni che regolano l'impiego dei veicoli prioritari  

 Conosce i veicoli in dotazione, le loro particolarità tecniche e costruttive, e la 

loro dotazione di materiale  

 Conosce i modi di comportamento in caso di panne o incidenti  

 

Applicazioni 

Aggiunte al mansionario sono le applicazioni pratiche delle direttive. Lo scopo è 

quello di offrire un metro di paragone unico, che permette di valutare l'operato 

dei soccorritori autisti nel modo più oggettivo possibile. 

   

Guida 

Guida veicoli secondo le direttive del corso di istruzione auto 

   



 

Controlli 

Partecipa ai controlli giornalieri di prontezza d’intervento dei veicoli 

   

Manutenzione 

Collabora alla manutenzione e pulizia veicoli 

Annota e segnala al responsabile eventuali diretti riscontrati 

  

  

 

CODICE DI ATTIVAZIONE AMBULANZA DA PARTE 

DELLA CENTRALE OPERATIVA 

In 

strada 
S trauma C1 

Esercizi 

Pubblici 
P Cardiocircolatorio C2 

Impianti 

Sportivi 
Y Respiratorio C3 

Casa K Neurologico C4 

Sul 

lavoro 
L Psichiatrico C5 

Scuola Q Neoplastico C6 

Altri 

luoghi 
Z Tossicologica C7 

 Metabolica C8 



Gastroenterologica C9 

Urologica C10 

 Oculistica C11 

 Otorinolaringoiatrica C12 

 Dermatologica C13 

 
Ostetrico-

Ginecologica 
C14 

 Infettiva C15 

 Altre patologie C19 

 
Patologie non 

identificate 
C20 

  

 

INDICAZIONE SULL'USO DEI DISPOSITIVI DI 

SEGNALAZIONE LUMINOSI E ACUSTICI 

DELL'AMBULANZA DELLA P.A. PIANORO 

  
CODICE 

VERDE/1 

CODICE 

GIALLO/2 

CODICE 

ROSSO/2-

3 

Girevoli NO NO SI  

Sirena NO NO SI 

Velocità 

Max. 

Est.Cento 

abitato 

CODICE 

DELLA 

STRADA 

CODICE 

DELLA 

STRADA 

80 KM 

MAX 

Velocità 

Min. 

Int.Centro 

CODICE 

DELLA 

STRADA 

CODICE 

DELLA 

STRADA 

60 KM 

MAX 



abitato 

Rispetto 

semaforo 
SI SI 

PASSARE 

CON 

PRUDENZA 

Rispetto 

precedenza 
SI SI 

PASSARE 

CON 

PRUDENZA 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPORTAMENTO ALLA GUIDA. 

 

 

In avvicinamento al luogo dell'intervento. 

La scelta del percorso ottimale deve avvenire in maniera rapida e sicura. La premessa per la buona 

riuscita di un intervento è, infatti, la localizzazione immediata del luogo d'intervento con relativa 

elaborazione mentale del percorso ideale. Il soccorritore autista deve dunque possedere buone 

nozioni di lettura della carta (sia 1: 25000 sui piani cittadini o comunali) e buone nozioni di 

toponomastica (conoscenza del territorio delle vie). Nell'elaborazione dell'itinerario devono anche 

entrare in linea di conto altri fattori, suscettibilità di influenzare i tempi di percorrenza: 

 Luogo di partenza (non necessariamente la sede; conoscenza dei differenti assi 

di penetrazione)  

 Orario (traffico in entrata/uscita)  

 Condizioni metereologiche  

 Conoscenze di eventuali lavori stradali, interruzioni, deviazioni  

 Particolari avvenimenti (interventi in concomitanza con la fine di un concerto o 

di un avvenimento sportivo)  

 Accessi particolari  

   

 

 Influssi esercitati dalla guida sul paziente e sull'equipaggio 

(e viceversa) 

I passeggeri di un'ambulanza, soprattutto in caso di interventi primari, si trovano 

all'interno di essa in posizione di estrema precarietà (in piedi o in movimento e 

comunque non attenti a quanto succede fuori dall'abitacolo sanitario). 

Come evidenziato in altri manuali, differenti fattori possono influenzare fisicamente 

lo stato del paziente. 



  

 

FATTORE DI 
DISTURBO 

EFFETTO SOLUZIONE 

forze dovute 

all'accelerazione 

spostamento 

masse 

instabili, 

compressione 

degli organi   

cercare di evitare 

repentine 

accelerazioni/decelerazioni 

(guida difensiva) 

forze 

meccaniche 

spostamento 

laterale del 

paziente in 

curva, 

sobbalzi 

utilizzare il materasso 

vacuum non solo per 

fratture ma per rendere 

più confortevole la barella. 

mettere il paziente, quando 

possibile, in posizione semi 

seduta 

rumore 

disturbo sul 

paziente, 

difficoltà di 

rilevazione 

parametri, 

difficoltà di 

comunicazione, 

ansia 

evitare l'uso irrazionale 

dei segnali prioritari 

   

Inoltre bisogna considerare che il paziente viaggia sdraiato in posizione contraria al 

senso di marcia (dinamicamente è la posizione migliore: il paziente è vicino al 

baricentro del veicolo), situazione indubbiamente sicura ma non piacevole (maggior 

sensibilità alle asperità stradali, senso di nausea dovuto alla mancanza di visuale 

sull'esterno, ...). 

Alcune particolari patologie (politrauma, rianimazione o semplicemente mal d'auto) 

impongono inoltre all'autista una maggiore accortezza in ogni manovra. La guida dovrà 

risultare il più uniforme possibile, senza scossoni o repentini cambi di direzione. 



 

Anche nel caso di un trasporto "in urgenza" con il paziente, non bisogna 

assolutamente intendere un trasporto alla massima velocità permessa, bensì un 

percorso improntato alla massima scorrevolezza e fluidità, ad una velocità tale da 

permettere ai soccorritori di operare in sicurezza sul paziente (es.: circa 40 km 

orari). Lo stato del paziente deve inoltre essere tenuto in considerazione anche nel 

caso di trasferimenti a lunga distanza; nel caso vi sia la possibilità di scegliere tra 

differenti percorsi, l'autista privilegerà quello che presenta meno incognite e 

maggiori spazi di manovra, anche se quest'ultimo può risultare più lungo. 

   

 

Sul luogo dell'intervento. 

  

Intervento in abitazione 

 Sul luogo dell'intervento, nel limite del possibile, posteggiare l'ambulanza fuori 

dal campo stradale senza intralciare né la circolazione né vie d'accesso private  

 Spegnere segnali prioritari e luci  

 Disporre il veicolo in maniera confacente al carico del paziente  

 Evitare manovre con il paziente a bordo  

 

Intervento sul campo stradale 

Oltre a sopra 

 Posteggiare l'ambulanza senza intralciare la circolazione, evitando di creare 

ulteriori pericoli  

 Accendere sempre i girevoli  

 Lasciare acceso il motore  

 



 
Intervento in autostrada 

Oltre a sopra 

 Prestare attenzione al traffico  

 Lasciare una via di scorrimento, anche in galleria (attenersi alle indicazioni 

della polizia)  

 Fermarsi se possibile oltre il luogo dell'incidente  

 Il motore va lasciato acceso con i girevoli blu inseriti  

   

Intervento in galleria 

Attivare la colonnina SOS autostradale se esistente.   

Panne 

 Controllo spie e manometri  

 Fermarsi appena possibile (per panne in galleria vedi cap. sul luogo dell'intervento)  

 Valutazione sommaria del guasto  

 Contatto telefonico con la centrale operativa e attenersi alle istruzioni in merito  

 La centrale operativa organizza per l'evacuazione del paziente  

 L'autista rimane con il veicolo e si tiene reperibile con il meccanico  

 Nessuna iniziativa personale (le auto con cambio automatico non vanno 

assolutamente trainate) anche se fosse presente una corda  

   

   

Accorgimenti stagionali 

Uso del riscaldamento 

 Pre-riscaldare l'abitacolo sanitario prima della presa in consegna del paziente  

 Durante la sosta sul luogo dell'intervento tenere porte e finestrini chiusi onde 

evitare inutili dispersioni di calore  

 Il riscaldamento dell'abitacolo è autonomo nelle sue funzioni da quello 

dell'abitacolo sanitario  

 A veicolo spento disinserire la funzione  



  

Uso dell'aria condizionata 

 Durante il funzionamento mantenere i finestrini chiusi  

 Durante il trasporto del paziente l'uso della stessa è condizionato dalla patologia 

del paziente  

 A veicolo spento disinserire la funzione  

 Si consiglia durante l'utilizzo dell'impianto l'abbinamento abitacolo guida -

sanitaria. Usando spesso solo la parte anteriore si possono creare problemi di 

corrosione dell'impianto posteriore.  

   

   

 

 

Situazioni particolari. 

Un buon autista deve essere sempre preparato ad affrontare condizioni avverse, adeguando la 

propria condotta alle necessità imposte non solo dal traffico, ma anche dalle condizioni 

metereologiche. 

   

La  neve. 

Durante la stagione invernale (a partire dal primo novembre) tutti i veicoli sono 

equipaggiati di pneumatici invernali, catene e antigelo. 

I pneumatici invernali hanno il battistrada più accentuato rispetto a quelli estivi 

permettono di aumentare il coefficiente di aderenza sul manto stradale, ma 

presentano anche alcuni inconvenienti di cui è bene tenere conto nella guida: 

La mescola del pneumatico essendo più tenera ha tendenza a surriscaldarsi e di 

conseguenza fa aumentare gli spazi di frenata su fondo asciutto. Inoltre la velocità 

permessa è normalmente inferiore a quella dei pneumatici estivi, mentre il rumore 

causato dal rotolamento aumenta in maniera considerevole con la velocità. 



 

Bisogna inoltre tenere in considerazione le particolarità dei veicoli in dotazione 

(trazione posteriore, elevata potenza), che possono influire negativamente sul 

comportamento dell'automezzo. Oltre a ciò, avremo a che fare con reazioni indotte 

dalla massa di neve che si accumula ai lati e sotto i pneumatici. 

L'eccessivo utilizzo dello sterzo può generare reazioni e controreazioni improvvise 

non sempre facili da controllare. Lo stesso dicasi per l'acceleratore che va usato con 

estrema dolcezza. Una volta bloccati nella neve bisogna cercare di ripristinare 

l'aderenza sulle ruote motrici, spostando nel caso dei pesi sulle stesse. Mai far girare 

le ruote a vuoto (il cambio va posizionato sulla più elevata marcia disponibile), perché 

così si fondono solchi ancora più profondi con l'auto che "si siede" nel manto nevoso 

peggiorando le condizioni di manovra. 

Sulla neve fresca, per brevi percorrenze e per prevenire pericoli d'innevamento, 

possono essere usate le catene. Esse vanno montate sulle ruote motrici e tenute solo 

per il tempo necessario a togliersi dagli impicci. In situazioni di normalità oltre che a 

rovinare catene e asfalto si generano vibrazioni estremamente dannose per gli organi 

di trasmissione, mozzi e cuscinetti delle ruote. 

   

 

La pioggia e l'acquaplaning. 

Come abbiamo già visto precedentemente, anche quando piove il coefficiente di 

aderenza del fondo stradale diminuisce in maniera significativa, in funzione del tipo 

di asfalto e della quantità d'acqua che scende. 

Sappiamo che le prime gocce d'acqua dopo un lungo periodo di siccità sono le più 

pericolose, perché le insidie dei depositi lasciati dai vari veicoli e non ancora dilavate 

si sommano a quelle della pioggia su asfalto. 

Con un coefficiente di aderenza ridotto, gli spazi di frenata si allungano 

considerevolmente e la tenuta di strada della nostra vettura è inferiore al normale. 

Non potremmo, di conseguenza, pretendere di percorrere le curve alla stessa 

velocità di quando abbiamo il massimo di aderenza o attenderci di frenare con la 

stessa efficacia. Senza ABS la tendenza al bloccaggio delle ruote in frenata aumenta 

notevolmente e anche di questo dobbiamo tenere conto. 



 

Il limite di tenuta di strada è molto variabile, proprio in funzione alle condizioni 

esterne. Un asfalto che assorbe bene l'acqua ci permetterà di avere maggiore 

sicurezza rispetto ad una superficie stradale che accumula una pellicola d'acqua 

sopra di essa. Questo fattore, soprattutto in autostrada, condiziona inoltre la 

visibilità. Naturalmente eccedere in prudenza non fa mai male, anche perché sul 

bagnato c'è dello spazio e tempo, a pari velocità, per evitare una collisione. 

  

L'acquaplaning si verifica quando si forma una pellicola d'acqua tra il battistrada e 

l'asfalto. Qualcuno avrà certamente già conosciuto la sgradevole sensazione indotte 

dall'acquaplaning e sa che, nell'eventualità, non c'è proprio nulla da fare se non di 

attendere che si ristabiliscano condizioni di aderenza tra pneumatico e asfalto. 

I rischi aumentano con l'incremento della velocità, il pericolo aumenta ancora se il 

battistrada dei pneumatici è consumato. 

Con l'acquaplaning non rimane altro rimedio che ridurre la velocità in funzione delle 

condizioni di aderenza. 

   

La nebbia 

L'unica regola da adottare in caso di nebbia è quella di mantenere sempre una velocità tale per cui, 

se all'improvviso ci si dovesse presentare un ostacolo davanti, dovremmo disporre dello spazio 

sufficiente per frenare ed evitarlo. La velocità di sicurezza è di importanza capitale, e dobbiamo 

sempre essere in grado di valutarla ed adattarla. 

I sorpassi vanno eseguiti con il massimo della cautela, solo se strettamente necessari. 

Nella nebbia dobbiamo sempre cercare di guardare il più avanti possibile. Regole: 

 Parabrezza perfettamente pulito  

 Uso appropriato dei tergicristallo  

 Accensione dei fari anabbaglianti e/o fendinebbia  

 Non esagerare nell'uso del retro-nebbia  

   

 



 

Nelle ore notturne l'ausilio dei fendinebbia permette di illuminare in basso e ai lati 

della carreggiata. Il livello di concentrazione alla guida deve essere molto alto. 

L'uniformità del campo visivo e la scarsità di stimoli affaticano gli occhi in maniera 

inconsueta. 

   

La fatica. 

Guidare provoca un forte consumo di calorie ed un conseguente affaticamento 

proporzionale alla difficoltà ed alla durata del percorso da compiere. 

La fatica appare il più delle volte improvvisamente, soprattutto nei viaggi lunghi 

(magari dopo un turno di lavoro e/o nelle ore notturne dove siamo abituati al riposo). 

Attenzione: ad una velocità 100 km orari si percorrono circa 27 metri al secondo. Un 

colpo di sonno può dunque avere conseguenze catastrofiche. 

Metodi preventivi: 

 Fermarsi per tempo  

 Ossigenazione efficacie  

 Caffè  

 Rinfrescarsi  

 Evitare pasti abbondanti (la digestione provoca sonnolenza).  

   

Ostacoli sulla carreggiata 

A volte può capitare di incontrare ostacoli sulla carreggiata: materiali caduti da un 

camion, pezzi di pneumatici, animali (soprattutto nelle ore notturne), ciclisti o pedoni. 

Qui di seguito, eccovi alcuni suggerimenti utili: 

 C a s o  d i  u n  o g g e t t o  s u l l a  c a r r e g g i a t a   

Se viaggiate ad una velocità di sicurezza e mantenere una distanza adeguata dal veicolo che vi 

precede, potete ridurre notevolmente il rischio di urtare un oggetto presente sulla strada. Se 

tuttavia, pur avendolo individuato, non riuscite a fermarvi prima dell'ostacolo: 



 

 Non tentate di passare sopra l'oggetto a meno che non siate 

assolutamente sicuri di poterlo fare senza pericolo per l'ambulanza  

 Non sterzate a sinistra, potreste invadere la corsia di contromano  

 Rallentate e sterzate a destra, se lo spazio ve lo consente  

 Se l'oggetto potrebbe rappresentare pericolo per gli altri utenti della 

strada, segnalate alle competenti autorità il problema in modo che possa 

essere risolto al più presto.  

   

 C a s o  d i  u n  a n i m a l e  s u l l a  c a r r e g g i a t a   

Imbattersi in animali sulla carreggiata non è un fatto insolito. Nelle zone urbane, cani 

e gatti costituiscono spesso un problema. 

Animali più grandi come cervi e cavalli si possono incontrare nelle zone rurali. 

Potrebbe sembrare crudele, ma non dovete compiere manovre per evitare di investire 

gli animali di piccola taglia. Se frenate bruscamente, potreste perdere il controllo 

dell'ambulanza. Se sterzaste potreste colpire altri ostacoli. 

Quando avete a bordo un paziente, ricordate che potrebbe non essere in grado di 

tollerare lo stress aggiuntivo derivante da una frenata improvvisa o da una brusca 

deviazione dell'ambulanza. 

Ogni volta che intravedete un animale che possa avventurarsi sulla strada, rallentate! 

Suonate il clacson più volte. 

L'uso delle sirene può spaventare l'animale, facendolo balzare davanti all'ambulanza. 

FATE ATTENZIONE AI BAMBINI CHE RINCORRONO L'ANIMALE. 

Se potete evitarlo senza mettere in pericolo il veicolo e voi stessi, sterzate nella 

direzione opposta alla sua. Gli animali di grosso taglio come cervi, cavalli e bestiame 

vario potrebbero essere evitati tramite un'azione congiunta di sterzo e di freno; la 

collisione, in questi casi, potrebbe arrecare danni uguali ad una collisione con un'altra 

auto. 

 



 

Se vedete un cavallo e un cavaliere, rallentate. Mentre siete ancora distanti, date un 

colpo di clacson per avvisare preventivamente il cavaliere. Procedete molto  

lentamente quando li state superando. Se incontrate animali di notte (gatti, volpi, ...) 

rallentate e spegnete i fari. La luce spaventa gli animali e li inchioda sulla carreggiata. 

Attendete lo spostamento dell'animale e riprendete la vostra marcia. 

   

 C a s o  d i  p e r s o n e  s u l l a  c a r r e g g i a t a   

Come già visto in precedenza, sulla nostra strada, in luoghi e circostanze diverse, 

possiamo incappare alla presenza di una o più persone. Siate pronti a segnalare 

tempestivamente il vostro passaggio. 

Nelle aree pedonali e nei grossi centri abitativi evitate di usare le sirene ed 

utilizzate solo il clacson qualora doveste farvi largo per avanzare. 

   

Guida notturna 

L'alba e il tramonto sono le ore più pericolose per la guida, e questo per molteplici motivi: 

 La luce è ridotta, e quindi anche la visibilità  

 Gli autisti sono spesso stanchi, meno attenti, meno capaci di reagire prontamente 

e tendono con maggior facilità a commettere errori  

 Vi sono degli autisti, soprattutto anziani, che di notte hanno particolari difficoltà 

a vedere. Alcune persone presentano problemi associati alla luce ridotta; in alcuni 

casi i conducenti vengono temporaneamente accecati dai fari dei veicoli che 

incontrano  

 Molti autisti, di notte, hanno difficoltà nella percezione dei contrasti e delle 

profondità  

 Di notte circolano, di solito, un maggior numero di persone sotto l'influenza di 

alcolici e droghe  

   

 



 

Prima di guidare un'ambulanza durante le ore notturne: 

 Assicuratevi il corretto funzionamento delle luci del vostro veicolo  

 Assicuratevi che il parabrezza e gli specchietti siano puliti  

 Guidate più adagio di quanto fareste di giorno  

 Siate prudenti, considerati i punti precedentemente trattati  

 Non fissate le luci dei veicoli che incontrate  

 Non focalizzate lo sguardo solo su un oggetto; mantenete gli occhi in movimento  

 Abbassate le luci 200 metri prima se vedete un veicolo sopraggiungere, a 100 

metri prima di raggiungere il veicolo che vi precede  

 Non utilizzate gli abbaglianti quando entrate in curva  

 Non lampeggiate in continuazione con l'intento di far abbassare le luci a colui che 

state incontrando, potreste accecare il conducente.  

   

Prudenza e prevenzione incidenti. 

Dopo aver lungamente disquisito sulle misure atte a migliorare lo stile di guida improntatolo 

soprattutto sulla prudenza, riteniamo opportuno aggiungere alcune cose sui tipi di incidenti “in 

agguato” e su come prevenirli. Di norma esistono sette casi in cui possiamo venire coinvolti in 

incidenti: 

   

1 ) C o n  u n  v e i c o l o  c h e  p r e c e d e .  

I conducenti degli altri veicoli reagiscono in molti modi diversi quando un’ambulanza 

arriva alle loro spalle. Un guidatore potrebbe spostare il proprio mezzo a destra, 

come in realtà dovrebbe fare, mentre un altro potrebbe spostarsi velocemente a 

sinistra ed un altro ancora potrebbe frenare bruscamente e fermarsi in mezzo alla 

strada! 

Per evitare un veicolo che vi precede: 

 Fate attenzione ai segnali in funzione o ad eventuali manovre. Il conducente che vi 

precede potrebbe improvvisamente cambiare idea e compiere una manovra 

opposta a quella da voi attesa.  

 Osservate attentamente l’autista che non ha effettuato alcuna segnalazione o non 

ha intrapreso alcuna manovra. Può non avervi udito e, vedendovi nello specchietto  



 

     retrovisore, potrebbe frenare bruscamente.  

 Non concentratevi unicamente sul veicolo immediatamente davanti a voi, ma 

osservate tutta la colonna che vi precede  

 Mantenete una distanza di sicurezza da chi vi precede.  

 Decelerate appena avvertite una situazione di potenziale pericolo.  

 Considerate una via di fuga, esercitando la tecnica dello sguardo (mantenere gli 

occhi in movimento e non concentrarsi su singoli particolari aiuta a visualizzare più 

soluzioni contemporaneamente).  

  

 

2 ) C o n  u n  v e i c o l o  c h e  s e g u e .  

Un automobilista che non rispetta le distanze di sicurezza corre dei pericoli; se non 

rispetta le distanze da un’ambulanza rischia un disastro! 

Il motivo che spinge una persona a comportarsi in questo modo può essere facilmente 

compreso. Alcuni autisti seguono l’ambulanza perché vogliono vedere dove sta 

andando. Altri la seguono solo per poter procedere più velocemente attraverso il 

traffico. E tutto ciò non giustifica la pericolosità di simili atti… 

Quindi è bene prendere alcune precauzioni: 

 Rallentate e spostatevi a destra: vedete se il veicolo ha intenzione di superarvi  

 Aumentate la distanza da chi vi precede, se questi frena, non vi costringe a fare 

altrettanto ed evitate che chi vi segue vi venga addosso.  

 Utilizzate segnali direzionali con anticipo, evitate i sorpassi di una vettura più 

lenta in prossimità di una svolta da voi in programma, piuttosto statele dietro e 

poi svoltate con sicurezza; non sono secondi persi!  

 In prossimità del luogo d’intervento, se dovete per esempio localizzare un numero 

civico, rallentate progressivamente e non bruscamente e spostatevi sulla destra in 

modo che chi vi segue possa sorpassarvi senza pericolo.  

   

 

 



 
3 ) C o n  u n  v e i c o l o  c h e  p r o v i e n e  i n  s e n s o  o p p o s t o .  

L’incidente frontale, anche a velocità ridotta, è il più pericoloso e quello che porta maggiori 

conseguenze agli occupanti delle vetture coinvolte. Spesso si verifica sulle strade diritte, in curva, 

durante una fase di sorpasso. In rettilineo, come visto in precedenza, dovete farvi notare per tempo 

da chi vi viene incontro; in caso di visuale ridotta, in curva o durante una manovra di sorpasso, 

tenete la vostra destra e procedete solo quando siete sicuri che chi vi precede abbia la possibilità di 

scansarsi e lasciarvi passare e a chi vi viene incontro di fare altrettanto. 

   

4 ) A g l i  i n c r o c i .  

Un terzo di tutti gli incidenti avvengono alle intersezioni.  

 È necessario sapere bene dove svoltare e segnalarlo per tempo.  

 Anche se rivendicate la precedenza con i segnali di allarme in prossimità degli 

incroci rallentate ed attendete che TUTTI vi diano via libera.  

 State attenti a chi s’immette da una strada laterale (per questo è preferibile 

mantenere la traiettoria al centro per far in modo che l’autista che s’immette da 

una laterale abbia il tempo di scansarvi o frenare).  

 Nella remota possibilità che due veicoli in allarme giungano contemporaneamente 

nello stesso incrocio da due vie diverse (per es. Polizia in una e ambulanza 

nell’altra via), valgono i principi di precedenza previsti dal codice: quello 

proveniente da destra passa per primo.  

   

ATTENZIONE: quando vi fermate ad un incrocio e intendete svoltare a sinistra, mantenete le ruote 

dritte fino a quando non siete pronti per partire. In caso di tamponamento non rischiate così di 

invadere pericolosamente la corsia di contromano. 

   

   

 

 

 

 



 

5 ) M e n t r e  s i  e s e g u e  u n  s o r p a s s o .  

Esistono casi in cui l’ambulanza non deve sorpassare i veicoli che procedono più lentamente nella 

stessa direzione. Dovete osservare queste direttive per non incorrere in spiacevoli contrattempi e 

per garantire la vostra sicurezza all’equipaggio ed al paziente.   

 Prima del sorpasso controllate il traffico in arrivo; più alta è la vostra velocità, 

minore è il tempo che passa prima del vostro incrocio.  

 Osservateli traffico nel vostro senso di marcia, dovete sempre garantire un 

rientro nella vostra corsia fluido e regolare; inutile tentare di rientrare all’ultimo 

momento e bruscamente.  

 Avvisate gli altri utenti per tempo, mostratevi in anticipo e cercate di mantenere 

la vostra posizione in modo che tutti possano spostarsi dalla stessa parte. Evitate 

gli slalom nelle colonne.  

   

6 ) M e n t r e  s i  v i e n e  s o r p a s s a t i .  

A tutti può capitare di rallentare per cercare un numero civico e poi ripartire perché 

ci si accorge di essere troppo lontani dal luogo d’intervento. Se al momento 

dell’accelerazione non vi avvedete di un veicolo che sta completando il sorpasso nei 

vostri confronti, avete alte probabilità di entrare in collisione… 

Quindi è molto importante essere sicuri di non ostacolare nessuno, perdete tre 

secondi in più per osservare le situazioni del traffico prima di procedere. Quando 

rallentate spostatevi sulla vostra destra in modo da facilitare il sorpasso da chi vi 

segue. 

7 ) I n t e r v e n t i  c o n  p i ù  v e i c o l i  d i  s o c c o r s o .  

Se dovete intervenire in forze verso un luogo d’intervento EVITATE 

ASSOLUTAMENTE di procedere in urgenza in assetto tipo carovana. È molto 

pericoloso perché gli alti utenti della strada, oltre ad essere frastornati, potrebbero 

non notare un secondo veicolo che segue e quindi potrebbero intralciare non poco la 

vostra marcia. Evitate di stare incollati l’uno all’altro; se l’autista che segue è meno 

esperto del primo, in caso di frenata, non potrà evitare di tamponare il veicolo che 

precede. Il conducente che si era fatto da parte per lasciare passare il primo veicolo 

di soccorso, si rimetterà nella propria carreggiata proprio mentre voi  



 

sopraggiungete!  E questo solo per citare un esempio.  

Il modo per procedere correttamente è: 

 Mantenere una notevole distanza dal primo veicolo in modo che gli altri utenti 

della strada si accorgano della vostra presenza (quella trentina di secondi di più 

non incidono sulla riuscita dell’intervento, visto che comunque qualcuno sul luogo 

c’è già arrivato!).  

 Scegliete percorsi diversi (attenzione a non convergere tutti nello stesso 

momento nel punto o incrocio vicino al luogo!).  

 Procedete in preallarme fino a che la prima macchina giunga sul luogo e poi 

avanzate in urgenza in sicurezza.  

   

Tecniche dello sguardo. 

In situazione di urgenza, la tecnica dello sguardo è marcatamente più accentuata e rapida. Essa 

consiste in: 

 L’occhio deve continuamente essere in movimento, non focalizzate un punto 

solo (sguardo periferico).  

 Non lasciatevi distrarre da particolari appariscenti, se non rappresentano 

pericoli.  

 Quando effettuate curve a sinistra, fissate il bordo esterno destro della 

carreggiata, evitate di tagliare pericolosamente la curva.  

 Se visualizzate un ostacolo o un particolare che rappresenta un potenziale 

pericolo, fate una rapida panoramica per individuare gli spazi necessari per 

evitare l’ostacolo o semplicemente scansarlo.  

 Durante le ore notturne non fissate il veicolo che vi viene incontro, quando 

incrociate fissate il bordo esterno destro della vostra carreggiata in modo da 

evitare gli abbagli e di mantener correttamente il veicolo nella giusta corsia.  

Abituatevi ad utilizzare spesso gli specchietti retrovisori. 

 

 



 

 

SCHEDE TECNICHE 

 

CONTROLLI  

Controllo del veicolo 

L’autista distingue due importanti servizi al veicolo: 

 Servizio di parco  

 Servizio di marcia  

Il veicolo nel suo allestimento dell’abitacolo di guida è equipaggiato con materiale per 

diverse funzioni: 

 Materiale per piccole riparazioni (lampadine, fusibili, …)  

 Materiale di salvataggio (cavi batteria, estintore, sollevatore)  

 Materiale di scasso (force, guanti e occhiali)  

 Attrezzi per piccole riparazioni (set chiavi, cacciaviti, pinze)  

S e r v i z i o  d i  p a r c o .  

Viene eseguito periodicamente in sede e comprende: 

Abitacolo guida: 

 Togliere tutto il materiale dall’abitacolo guida  

 Verifica presenza e funzionamento  

 Controllo funzionamento utilizzatori elettrici ed impianto segnali prioritari  

 Controllo pneumatici (pressione, profilo)  

 Controllo stato carrozzerie e pulizia  

Vano motore: 

 Controllo livello olio, acqua (radiatore e lavavetri), batteria  



 
 

S e r v i z i o  d i  m a r c i a .  

Viene regolarmente eseguito nella parte motore ogni volta che il veicolo percorre un 

determinato numero di chilometri in viaggi a lunga distanza. Con il veicolo in 

movimento, una costante sorveglianza delle spie di controllo e dei manometri presenti 

permette un controllo sommario del funzionamento del motore. 

Controlli del servizio di marcia (prima del rientro): 

 Livello olio motore (compreso tra max. e min.). Rientra nella normalità n livello 

compreso tra la metà ed il max.  

 Livello acqua radiatore (vaso espansione)  

 Raccordi cavi batteria  

 Prestare particolare attenzione ai veicoli equipaggiati con pneumatici invernali (a 

elevate velocità costanti problemi di surriscaldamento).  

   

   

IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico in una vettura esercita essenzialmente due principali funzioni, 

differenziate dalla modalità d’utilizzo: 

 Spunto o accensione (avviamento) in cui viene utilizzata unicamente la capacità 

della batteria  

 Tutte le funzioni elettriche con il veicolo in moto, dove la corrente necessaria 

viene fornita dal generatore di corrente (alternatore).  

   

C o m p o n e n t i .  

 Batteria (elemento principale)  

 Motorino d’avviamento e generatore di corrente  

 Fusibili  

 Utilizzatori (fari, riscaldamento, accessori, …)  

 Fili conduttori, interruttori, centraline e relais  



   

P r o t e z i o n e .  

I fusibili fungono da protezione per tutto l’impianto, sono sempre montati sulla linea positiva fra la 

batteria e l’interruttore (polo +, fusibile, interruttore, centralina o relais, utilizzatore, negativo a 

massa). Anche i più sofisticati impianti elettrici delle vetture moderne sono protetti da fusibili. In 

caso di guasto o cortocircuito il fusibile evita un danno irreversibile all’apparecchio o un incendio.  

Fusibili. 

Sulle vetture possono esistere due tipi di fusibili (modello europeo, modello USA). Le due estremità 

del fusibile sono collegate fra di loro con un ponte in metallo. Al verificarsi di un guasto, un 

aumento della temperatura causa la fusione del suddetto ponte, interrompendo il collegamento 

elettrico. La resistenza è proporzionale alla capacità dell’impianto, alla sezione dei cavi ed alla 

delicatezza dei componenti (soprattutto elettronici). La sostituzione di un fusibile deve avvenire con 

uno dello stesso tipo e amperaggio. L’amperaggio è anche riconoscibile dal colore. Se il guasto 

persiste non insistere nella sostituzione ma segnalare l’anomalia al meccanico. I fusibili sono di 

solito raggruppati in una scatola in un posto per definito all’interno della vettura. I nostri veicoli 

montano fusibili separati per tutta la parte riguardante la trasformazione sanitaria.  

Batteria. 

La batteria è un accumulatore di energia elettrochimica. È un contenitore di elementi costituiti da 

piombo ed altre componenti che legati all’acido solforico producono energia elettrica a basso 

voltaggio (12V per le vetture). Lo scopo è quello di permettere lo spunto a motore fermo 

(avviamento). Quando il motore gira, la batteria riceve corrente dal generatore, fino a 

ristabilimento completato. Ve ne sono due tipo: tradizionale e quella senza manutenzione. Per la 

prima, il livello dell’acido viene ripristinato aggiungendo acqua distillata. Sulle nostre vetture 

viene montata una seconda batteria che serve ad alimentare gli utilizzatore dell’abitacolo sanitario 

a veicolo spento e nello stesso tempo ad evitare un sovraccarico sull’alternatore a veicolo in 

marcia. 

Capacità della batteria con temperature fredde. 

Batteria in buono stato di carica: 

    0° 73% di rendimento;  

 -10° 58% di rendimento;  

 -20° 42% di rendimento.  

   

 



 

Allacciamento batteria in panne. 

La batteria destinata allo spunto per il veicolo in panne dovrebbe poter avere un 

amperaggio superiore a quella scarica. I cavi per l’allacciamento sono di due colori: 

 Rosso polo positivo “+”  

 Nero polo negativo “-”  

Viene allacciata per prima la vettura con problemi alla batteria e in un secondo tempo la vettura 

con batteria carica (“+” con “+” e poi “-“ con “-“ e soprattutto evitare il contatto tra i due poli). 

Si procede con l’avvio della vettura e si attende qualche istante prima di avviare la seconda 

vettura. Ad avviamento avvenuto disconnettere i cavi procedendo dapprima con quello nero e poi 

con quello rosso.  

Carica batteria in sede. 

Se si desidera caricare la batteria della sua vettura con l’apposti apparecchio 

procedere come segue: 

 Sganciare il polo “-” dalla batteria, aprire i tappi se è del tipo convenzionale  

 Regolare l’apparecchio sul voltaggio desiderato  

 Allacciare la batteria, prima il polo “+” e poi il “-”  

 Inserire il tempo di carica  

Attenzione: non disconnettere mai la batteria quando il motore gira. Rispettando 

questo procedimento si evitano danni all’alternatore.  

Utilizzatori. 

Sono tutti gli apparecchi che funzionano con l’ausilio della corrente elettrica. Un utilizzatore 

guasto (es. lampadina) deve essere sostituito. 

   

 

 

 

 



 
 

 

CRUSCOTTO. 

Sul cruscotto, oltre al tachigrafo e all’eventuale contagiri, sono presenti i comandi delle varie 

funzioni, con manometri e spie di controllo. Su alcuni veicoli troviamo comandi anche sul piantone 

dello sterzo. 

Manometri: 

 Olio (temperatura e pressione)  

 Acqua  

 Benzina  

 Voltmetro    

Comandi principali: 

 Fari (commutatore abbaglianti anabbaglianti), indicatori di direzione, hazard, 

fendi e retro nebbia, tergicristalli a velocità variabile, riscaldamento (abitacolo 

guida e abitacolo sanitario).  

Comandi secondari: 

 Aria condizionata (abitacolo guida e abitacolo sanitario)  

 Segnali prioritari  

 Luci blu, ev. luci gialle, segnalatori acustici (principali e di riserva)  

 Considerata la diversità dei veicoli in dotazione (anno di costruzione, marca ed 

equipaggiamento), si consiglia di riferirsi ai differenti manuali d’istruzione.  

Importante: a veicolo spento tutti i comandi vanno disinseriti. 

   

MOTORE. 

Nel suo insieme si compone di una struttura blocco fissa alla quale è integrata una parte mobile. Il 

motore è messo in funzione da un motorino di avviamento (elettrico). Il funzionamento viene poi 

garantito da combinazioni di pressioni (cilindri, pistoni e valvole), inerzia (albero motore, volano) 

ed energia termica (scintilla delle candele e combustione della miscela aria/benzina). Tutto ciò 

genera forza motrice (energia cinetica rotatoria). 



  

Avviamento – motorino 

A tale scopo serve il motorino di avviamento, anch’esso alimentato dalla batteria del veicolo. La 

certezza di riuscire ad avviare il motore dipende principalmente dallo stato della batteria (carica). 

Sono quindi da evitare tutti gli usi inutili degli utilizzatori a motore spento. Durante la messa in 

moto, il motorino di avviamento deve far fronte a delle resistenze considerevoli causate dalla 

compressione del motore, dagli attriti dei pezzi in movimento (pistoni – bielle – albero motore 

ecc.). Queste resistenze dipendono da molti fattori costruttivi del motore e dalla densità dell’olio e 

la temperatura del motore stesso e dalla messa in moto. Dopo aver inserito il contatto ed eccitato il 

motorino per la messa in moto, il pignone si innesta nella corona sul volano motore e la fa girare 

sin quando il motore parte. Nel breve tempo che il motorino d’avviamento è azionato esso assorbe 

molta corrente. 

Lubrificazione – olio 

Tutte le parti in movimento del motore devono essere ricoperte da un velo d’olio che 

ha il compito di ridurre l’attrito. I pezzi in movimento, l’albero motore – bielle – 

pistoni, ecc. devono essere costantemente lubrificati e raffreddati durante la marcia 

del motore. 

   

Funzionamento: l’olio si trova nella coppa, viene aspirato tramite una pompa la quale lo 

invia attraverso delle tubature verso il filtro, arriva ai pezzi del motore da 

lubrificare e ritorna alla coppa per poi essere di nuovo messo in circolazione. La 

pompa dell’olio è azionata tramite l’albero a canne o l’albero motore. 

Controllo livello: 

 Motore possibilmente freddo (almeno 10’ dallo spegnimento dello stesso)  

 Livello compreso fra min. e max.  

 Tra min. e max. di regola 1 Kg  

 Rabbocco solo con olio dello stesso tipo  

Attenzione. Quando, durante la marcia, il manometro non segnala più la pressione 

oppure quando la lampadina spia si accende, ciò dipende dalla mancanza d’olio nella 

coppa o da qualche guasto nelle tubazioni del sistema di lubrificazione o da avarie 

(giochi eccessivi o rotture) della stessa pompa. È d’obbligo arrestare subito il veicolo 

e verificare dapprima il livello. 



  

Raffreddamento 

Il motore si riscalda a causa di compressione, combustione e attrito. Una parte del calore che si 

crea nel motore durante il suo funzionamento deve essere dissipata per evitare un surriscaldamento 

delle varie parti del motore stesso ed in particolare dei pezzi in movimento. Il compito dei sistemi di 

raffreddamento è quello di poter far raggiungere al motore, nel più breve tempo possibile, la sua 

adeguata temperatura di funzionamento e mantenerla costante durante tutto il tempo che il motore 

è in moto. 

Sistemi di raffreddamento. 

Il motore può essere raffreddato ad acqua o ad aria. Nel motore raffreddato ad 

acqua, essa circola nelle intercapedini della testata, nel monoblocco e nel radiatore. 

Il radiatore è uno scambiatore di temperatura che cede il calore eccessivo all’aria. 

Una pompa comandata dal numero di giri del motore tramite cinghia trapezoidale o 

dentata, manda in circolo l’acqua sotto pressione dapprima nel blocco fino al 

raggiungimento della temperatura d’esercizio (85° -90°). Quando questi valori sono 

superati, entra in azione il termostato che apre il circuito interno e permette 

all’acqua di potersi raffreddare passando dal radiatore. Il tappo del radiatore è 

munito di una valvola a doppia azione: quando la temperatura sale e la pressione 

aumenta oltre ai valori predefiniti, la valvola si apre e l’acqua in eccesso viene 

convogliata nella vaschetta d’espansione; quando il motore si raffredda, nel radiatore 

si crea una depressione che “aspira” l’acqua dalla vaschetta.  

Controllo e precauzioni: 

Antigelo: per proteggere il circuito ed il blocco motore dai danni che provocherebbe 

il gelo, viene aggiunto all’acqua del liquido antigelo nelle proporzioni prescritte in 

funzione della temperatura. Quindi proporzioni da rispettare con un certo margine di 

sicurezza. 

Controllo: il controllo della concentrazione dell’antigelo nel circuito deve essere 

eseguito con un apparecchio apposito all’inizio di ogni stagione invernale. 

L’antigelo ha anche funzioni anticorrosive ed impedisce alle parti metalliche del 

motore e del radiatore di ossidarsi; per questo è vivamente raccomandato il corretto 

utilizzo anche nei periodi estivi. Se è presente una vaschetta d’espansione, il livello 

deve essere di norma controllato a motore freddo. Solitamente ci sono due tacche di 

riferimento: una per il livello a freddo (più bassa) ed una per il livello a caldo (max.).  



 

Avviamento del veicolo. 

Tutte le ambulanze sono dotate di impianti di accensione ed iniezione elettronica, i 

quali creano automaticamente tutti i presupposti necessari all’avviamento in qualsiasi 

condizione e temperatura d’esercizio. Quindi per avviare il veicolo si procede nel 

modo seguente: 

 Non dare gas prima e durante la fase di avviamento, sia a motore freddo sia caldo  

 Se entro dieci secondi questo non si avvia, smettere, attendere un minuto e 

riprovare  

 Se le difficoltà all’avviamento persistono, segnalare il problema al meccanico 

responsabile  

Modo di comportarsi in urgenza e a motore caldo. 

Dopo aver percorso tratti con il motore sotto sforzo per tempi prolungati (per 

esempio urgenze lunghe in strade di montagna) si devono seguire suggerimenti atti a 

salvaguardare la meccanica: 

 Durante tali spostamenti evitate di utilizzare tutti gli optional (A/C, fari 

supplementari, ecc.), in quanto questi incrementano lo sforzo del motore con 

conseguente ed evitabile eccessivo rialzo della temperatura del liquido di 

raffreddamento  

 Prima di spegnere il motore, questo dovrebbe girare al minimo un paio di minuti. 

L’arresto subitaneo del motore porta ad un repentino aumento della temperatura 

a livelli di guardia pericolosi per la meccanica a causa dell’accumulo di calore 

(statico, quindi senza raffreddamento dovuto all’aria del movimento e delle 

ventole, e da irradiamento – in estate, il sole battente fa rialzare la temperatura).  

In situazioni di urgenza raccomandiamo di lasciare acceso il motore sul luogo dell’intervento onde 

favorire il raffreddamento ottimale dello stesso dopo uno sforzo prolungato. 

 

 

 

 



 

SOSPENSIONI, ORGANI DIREZIONALI, AVANTRENO. 

Le seguenti regole sono da applicare su tutti i modelli. 

Tutte le ambulanze sono appesantite dalle trasformazioni tecniche, quindi ogni 

veicolo è sottoposto a sforzi d’esercizio supplementari dettati dal soprappeso, cosa 

che originariamente non si presenta più di quel tanto per il fatto che il veicolo di base 

è già in grado di sopportare sollecitazioni meccaniche oltre il consentito nella misura 

del 20% (dati misurati su veicoli grezzi, quindi a vuoto). Di conseguenza tutte le parti 

meccaniche, soprattutto l’avantreno sono sottoposte a carichi e sollecitazioni spesso 

al limite. 

Quindi: 

 Evitate di sterzare quando il veicolo è fermo; per evitare rotture della scatola 

dello sterzo e della pompa del servosterzo eseguite tali manovre solo con il veicolo 

in movimento  

 Non tenete mai lo sterzo sotto sforzo. Quando effettuate manovre strette, 

appena aggiungete al fine corsa rilasciate il volante sino a quando la pompa cessa 

di sibilare. Ciò non implica assolutamente una diminuzione del raggio di sterzata e 

di sicuro preserva le parti meccaniche da sollecitazioni inutili  

 Affrontate con cautela i tombini profondi, i dossi ed i marciapiedi  

 Se accidentalmente prendete un tombino, un dosso o un marciapiede bruscamente, 

segnalate subito quanto è avvenuto al meccanico responsabile che verificherà lo 

stato delle parti meccaniche e della geometria dello sterzo (importante che sia 

corretta per avere un assetto ed una stabilità del veicolo ottimale). Il 70% dei 

colpi presi arreca una variazione della geometria, con conseguente consumo 

anormale dei pneumatici, problemi di assetto e perdita della stabilità  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

APPENDICE ALLA GUIDA DOLCE 

 

TRAIETTORIA 

Per traiettoria intendiamo una linea descritta nello spazio da un corpo mobile. La 

vettura in movimento ad ogni variante dalla linea retta ha uno spostamento di peso 

dall’asse, provocando oscillazioni della carrozzeria. Tutte le vetture sono munite di 

ammortizzatori che permettono un assorbimento parziale delle irregolarità della 

strada. Il tipo di ammortizzatore determina con l’aderenza al suolo l’oscillazione più o 

meno accentuata del veicolo in curva. 

Sulle nostre vetture non esistono modifiche ed è quindi compito dell’autista 

impostare correttamente tutti i cambiamenti di direzione. 

Un aiuto di fondamentale importanza arriva con l’apprendimento dell’esatta tecnica della 

traiettoria. L’autista applicando correttamente questa tecnica è in grado di padroneggiare la 

vettura durante la curva ed il sorpasso. Due fattori possono permettere alla vettura di sbandare: 

 Velocità eccessiva  

 Perdita di aderenza  

Comportamento del veicolo in situazione di anormalità: 

 Trazione posteriore effetto di sovrasterzo  

 Trazione anteriore effetto di sottosterzo  

Attenzione: l’autista quando il veicolo sbanda rimane con lo sguardo fisso sul davanti 

e non segue l’ostacolo in movimento. 

   



 

LA CURVA 

Punti fondamentali: 

 Decelerare la vettura sul rettilineo  

 Frenare  

 Impostazione della curva (entrata esterno/interno) dolce senza chiudere l’angolo  

 Entrata in curva leggermente in accelerazione  

La vettura può essere messa in piena accelerazione quando è completamente uscita dalla curva. Lo 

sguardo in linea retta segue la curva per la sua parte più esterna. Durante la curva sono da evitare 

spostamenti di peso inutili (frenate, colpi di sterzo). 

   

IL SORPASSO 

Ci sono essenzialmente due metodi differenti per eseguire un sorpasso: 

 Accelerare mentre ci si accinge ad eseguire il sorpasso e continuare ad accelerare 

sino al superamento del veicolo concluso.  

 Tenere una distanza maggiore con il veicolo che si vuole sorpassare. Accelerare 

progressivamente e sorpassare. Il nostro veicolo resta per minor tempo sulla 

corsia opposta.  

 

TECNICA DELLO SGUARDO 

 Sguardo centrale con rapidi spostamenti in un raggio di circa 170°  

 Rapida visualizzazione degli elementi esterni o potenziali elementi di pericolo  

 In caso di presenze di potenziali elementi di pericolo o perdite di aderenza del 

veicolo prevedere e visualizzare rapidamente e anticipatamente una via di fuga  

La sicurezza massima per il conducente e gli occupanti non è data dal veicolo ma dalla coscienza 

dell’autista e dalla sua prontezza di reazione. 

   



 

 

RETROMARCIA 

La struttura particolare dei veicoli non permette all’autista dall’abitacolo di guida di 

avere una completa visuale sul retro. 

Mai procedere in retromarcia con la porta aperta. 
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