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Suggerimenti per guidare senza rischi 
(Vision tips for safe driving) 

Per guidare senza rischi bisogna avere una buona vista 
Per guidare senza rischi bisogna essere in grado di veder bene da lontano e di 
veder bene ciò che ci circonda.   
Veder bene da lontano: 
La capacità di veder bene da lontano si chiama acutezza visiva. Quando si chiede 
il rilascio o il rinnovo della patente di guida, ci viene misurata la vista mediante una 
tabella scalare che evidenzia la nostra abilità nel leggere lettere alfabetiche di 
varia grandezza a distanze diverse. 
I vari tipi di patente prevedono diversi gradi di acutezza visiva e i requisiti possono 
essere diversi nei vari stati australiani.  
Veder bene ciò che ci circonda: 
La capacità di veder bene ciò che ci circonda in aggiunta alla nostra diretta linea 
visiva denota il cosiddetto campo visivo. 
Per guidar bene il conduttore di un veicolo deve essere in grado di vedere ciò che 
è ai lati della sua diretta linea visiva, come ad esempio i pedoni e gli altri veicoli. 
Il campo visivo si aggira solitamente sui 170 gradi, ma la legge - fatta eccezione 
per chi intende guidare autobus o veicoli pesanti - consente la guida a chi pos-
siede un’apertura minima del campo visivo di 120 gradi. 
Chi teme che la propria acutezza visiva o il proprio campo visivo si stiano ridu-
cendo, è consigliabile che si faccia esaminare gli occhi dal suo medico personale, 
da un oftalmologo o da un ottico.  
Altri disturbi della vista: 
I colori – In genere chi non distingue i colori riesce a guidare senza problemi, spe-
cialmente se il disturbo non è grave e la persona che ne è affetta conosce bene le 
proprie limitazioni. In certi stati australiani le persone che non distinguono i colori 
non possono guidare alcuni tipi di veicoli, come ad esempio i tassì. 
Di notte – Certe malattie degli occhi come la cataratta o le affezioni alla retina im-
pediscono di veder bene alla notte. Chi è affetto da un disturbo che impedisce la 
visione notturna deve astenersi dal guidare quando si fa buio. 
Immagini raddoppiate – Il veder doppio ciò che osserviamo può causare inci-
denti. Chi ha questo disturbo deve astenersi dalla guida. 
Chi si mette alla guida di un veicolo ha la responsabilità, verso di sè e verso gli al-
tri utenti della strada, di accertarsi che ci veda bene. Per maggiori informazioni su 
questo argomento rivolgersi all’ufficio più vicino dell’ente che sovrintende al traffico 
stradale, la Road and Traffic Authority. 


