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Qual’è la strategia di guida più corretta da seguire in caso di aquaplaning? 
L'aquaplaning significa letteralmente “slittamento sull'acqua” ed è il termine utilizzato per indicare il galleggiamento di un 
veicolo in movimento su uno strato d'acqua raccoltosi sul fondo stradale. 
Questa situazione si verifica normalmente in caso di forte pioggia, quando la quantità d’acqua è tale da impedire il 
contatto tra le ruote e il manto stradale. 
Lo strato d'acqua si raccoglie sul fondo stradale anche per cause diverse dalla pioggia. 
Davanti allo pneumatico si forma un cuneo d’acqua che gli intagli sul battistrada non sono più in grado di scaricare 
lateralmente, finché lo pneumatico perde completamente aderenza. 
Il fenomeno aumenta in proporzione allo spessore dello strato d'acqua, all'usura del battistrada, alla velocità del veicolo 
ed a parità di questi elementi, il galleggiamento viene esaltato dalla pressione dello pneumatico inferiore al normale o 
dalla condizione di veicolo scarico, che determina una diminuzione della pressione sul suolo.  
Riducendo il contatto tra la ruota e la strada, si riduce l’attrito, diminuendo la possibilità  di far rallentare o cambiare 
direzione al veicolo. 
L'aquaplaning può anche essere parziale, quando coinvolge solo alcune delle ruote di un veicolo. In questo casi si 
generano in curva problemi di sovrasterzo o sottosterzo. 
La strategia di guida adottabile implica una riduzione della velocità ed un ricalcolo della distanza di sicurezza. Inoltre, 
nelle frenate di emergenza con blocco delle ruote, su terreno bagnato, occorre affrontare un duplice rischio: 
l'allungamento dello spazio di arresto e la ingovernabilità del veicolo, che non risponde ai comandi dello sterzo. 
In caso di pioggia occorre, quindi, procedere guidando con attenzione, mantenendo una velocità moderata, evitando 
brusche accelerazioni, decelerazioni e improvvise sterzate. 
La ridotta aderenza rende, altresì, necessario aumentare in modo consistente la distanza di sicurezza, dal 20 all' 80% a 
secondo delle condizioni. 
 
La Tua Tessera ACI, se vuoi, diventa CARTA PREPAGATA RICARICABILE 
Le tessere Gold, Sistema, Okkei, One, Vintage, Club e Driver possono avere molte funzioni. 
Ti assicurano infatti i tradizionali servizi ACI, che comprendono l'assistenza al veicolo, alla persona, alla casa, la tutela 
legale, il servizio informazioni dedicato, l'ampio ventaglio di sconti del circuito Show your Card!, ed, in più, Ti offrono, 
come ulteriore vantaggio, la funzione di carta bancaria prepagata ricaricabile.  
Puoi richiedere la tessera multifunzione al tuo punto ACI: basta un documento d'identità e il codice fiscale e puoi averla 
in sostituzione della Tua tessera tradizionale: 
- E' pratica: per averla non è necessario essere titolari di conto corrente bancario  
- E' accettata ovunque: opera, infatti, su due circuiti (VISA e Pagobancomat), quindi puoi usarla per tutte le tue 

spese, anche on line.  
- E' un "conto viaggiante": grazie al codice IBAN presente sul retro, puoi utilizzarla per ricevere bonifici e accreditare 

lo stipendio o la pensione.  
- E' sicura: viene emessa da ICBPI/CartaSi e ti avvisa gratuitamente tramite SMS ogni volta che la usi per spese pari o 

superiori a 51 euro. 
- E' comoda: la ricarichi in home banking, con bonifico bancario, presso un punto ACI o uno sportello Quimultibanca, 

il circuito delle Banche Popolari (con circa 10.000 sportelli ATM/bancomat in Italia).  
- Ne controlli facilmente l'utilizzo collegandoti alla Tua pagina personale dell'Area Soci.  
 
Programmato un nuovo corso per il rilascio di PRIMA LICENZA ACI CSAI Rally Regolarità Sport 
Per partecipare ad una gara automobilistica è necessaria la licenza ACI/CSAI rilasciata dall’Ufficio Sportivo presso 
l’Automobile Club. 
Ai fini del rilascio della licenza è necessario presentare: 
- Patente di guida di categoria B o superiore  
- Certificato di visita medica di idoneità fisica da effettuarsi presso i Centri di Medicina dello Sport del CONI o presso le 

Aziende Sanitarie Locali o presso le strutture regionali espressamente autorizzate. L’elenco delle Strutture può 
essere visionato presso l’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club.  

- Certificato di vaccinazione antitetanica  
- Certificato gruppo sanguigno  
- Tessera Socio ACI.  
Per il rilascio della PRIMA LICENZA ACI CSAI Rally Regolarità Sport è necessario esibire un attestato, il quale viene 
rilasciato a seguito della partecipazione ad un breve corso teorico da svolgersi presso l’Automobile Club o alla CSAI di 
Roma. 
Il prossimo corso si terrà giovedì 3 ottobre 2013 a partire dalle ore 21.00 presso l’Automobile Club Novara. 
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