
 
 
 
 
 
 

 
 

Se vi trovate a dover guidare negli Stati Uniti dovrete assolutamente sapere come 
funziona il codice della strada e come si comportano gli automobilisti americani. 
Un grande paese si riconosce soprattutto dalla civiltà delle persone che lo abitano e nelle 
strade USA ho avuto modo di apprezzare quanto sia importante un popolo che rispetta le 
regole. 
Scordatevi quindi tutte le infrazioni al codice e alla moralità che si commettono in Italia. 
Ecco alcune delle principali cose che non vedrete mai per le strade americane: 

• Taglio di corsia a zig zag per sorpassare tutti 
• Auto che si infilano per saltare la fila al semaforo 
• Utilizzo intensivo del clacson 
• Alte velocità in autostrada o peggio in strade cittadine 
• Mancato rispetto dello “stop“ 

Vediamo allora come adeguarsi alle regole americane cercando di fare attenzione a 
rispettarle sempre. 

Polizia americana 
La polizia americana è molto rigida nel far rispettare le regole e non scenderà mai a patti 
con voi in caso di infrazione. 
Generalmente non ci sono posti di blocco, ma le volanti sono posizionate in luoghi 
nascosti dove però sono in grado di scrutare bene le strade ed intervenire anche per la più 
piccola infrazione. 

 
Principali regole 

• Fermarsi allo “stop” è obbligatorio 
Non è sufficiente  rallentare come spesso si fa in Italia, ma è necessario fermarsi per 
almeno 5 secondi controllando bene se la strada è libera prima di procedere; 

 
 

• Sorpassare a destra è consentito 
In tutte le autostrade e in gran parte delle strade urbane con almeno due corsie; 

 
 

• I pedoni hanno la precedenza sempre 
I pedoni danno per scontato che vi fermerete in caso di 
attraversamento. Vi capiterà di notarlo anche passeggiando a piedi, a 
me è successo che le auto si fermavano anche quando non ero sicuro 
se volevo attraversare o meno, con mio conseguente senso di colpa per 
averli fatti fermare. Tuttavia a Manhattan le cose sono un po diverse, si 
attraversa solo sulle strisce e con il semaforo che lo consente; 

 
 



 
• Girare a destra al semaforo rosso è consentito 

In molti stati USA è consentito girare a destra ad un incrocio anche se il  semaforo è 
rosso.  In altri casi invece non è consentito ed adeguatamente segnalato. Ovviamente 
bisogna effettuare la manovra in sicurezza solo dopo essersi fermati come ad un 
normale “stop“. A Manhattan questo non è consentito; 

 
 
 
 

• E’ obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza 
Come in Italia l’uso delle cinture è obbligatorio, ma a differenza dell’Italia sono molto 
attenti a farla rispettare; 

• E’ consentito l’utilizzo del cellulare mentre si guida 
Tranne alcune eccezioni e regolamentazioni locali in quasi tutti gli Stati Uniti è 
consentito l’uso del cellulare anche senza auricolare; 

 
 

• E’ vietato sorpassare lo “school bus“ 
Se incontrate uno school bus mettetevi l’anima in 
pace  perché la legge non permette il sorpasso quando si ha 
a disposizione una sola corsia. Durante le fermate 
dello school bus dovrete sostare fino alla sua ripartenza. In 
genere l’autista segnala l’attraversamento dei bambini 
accendendo i lampeggianti rossi e aprendo un cartello di 
“stop” sulla fiancata sinistra; 

 
 

• Non è consentito avere in auto contenitori di alcool aperti 
In auto è severamente vietato tenere lattine, bottiglie o altri tipi di contenitori di alcool 
aperti. Non importa se avete bevuto o meno, andrete comunque in contro ad una severa 
sanzione. 

 
 
Curiosità e cose da sapere 
 

 
 
 

• Semafori al centro della strada 
I semafori non sono sulla linea dell’incrocio come 
da noi, ma sono sospesi al centro dell’incrocio. 
Attenzione quindi a fermarvi prima del 
semaforo in corrispondenza della linea; 

 
 
 
 
 
 



• Corsia dedicata alla svolta 
Spesso nelle intersezioni 
troverete delle corsie dedicate 
alla svolta o dove bisogna 
obbligatoriamente andare dritti. 

In USA tutti rispettano queste indicazioni e una volta 
incanalati è impensabile cambiare corsia; 

 

 

 
• Incroci con tutti “stop“: 4 way intersection 

Non è così raro trovare incroci a quattro vie dove tutti hanno lo 
“stop“. Altro segno di grande civiltà e di autogestione. 
Diversamente da come si può pensare non si da la 
precedenza a chi viene da destra ma si segue l’ordine di arrivo 
all’incrocio. In Italia una cosa del genere avrebbe un effetto di 
caos immediato; 

 
 
 
 
 
 

• Carpools: corsie dedicate a chi viaggia in due o più 
persone 
Spesso in alcune autostrade troveremo 
la corsia di sinistra riservata a chi 
viaggia in due o più persone. Questo 
per favorire l’utilizzo di un minor numero 
di automobili ed agevolare il traffico. Un 
po come dare un premio a chi si 

impegna a snellire il traffico: “Se viaggi in due o più persone avrai a 
te dedicata una corsia più veloce“. Inutile dire che lo rispettano tutti. 

 
 
 
Limiti di velocità 
In USA anche i limiti di velocità sono molto rispettati. I limiti in genere non sono molto alti 
ma permettono comunque un’ottima percorribilità di strade e autostrade. 
In autostrada i limiti oscillano tra 65 e 75 miglia orarie (circa dai 105 ai 120 km orari). 
Nelle strade urbane invece, soprattutto in presenza di scuole, di solito il limite è di 25 
miglia orarie (circa 40 km orari). 
Generalmente la polizia tollera il superamento del limite per un massimo di 10 
miglia orarie, e infatti in autostrada quasi tutti seguono un’andatura costante di 10 miglia 
sopra il limite. 
Guida col cambio automatico e “Cruise control“ 
In America oltre al cambio automatico è diffusissimo il sistema “Cruise control” che 
permette, tramite un selettore presente in auto, di impostare una velocità di crociera fissa 
lasciando fare tutto all’automobile, senza bisogno di premere l’acceleratore. 



In molti ne fanno uso in autostrada e infatti le andature sono tutte molto simili e costanti. I 
problemi sorgono quando siete di fretta e davanti a voi avete, nelle ipotetiche tre corsie 
presenti, altrettante auto affiancate che viaggiano alla stessa velocità. 

Il cambio automatico è anch’esso una comodità che si fa apprezzare subito, soprattutto in 
un viaggio on the road. Ci si abitua in fretta anche se inizialmente sembra strano tenere il 
piede sinistro a riposo. Attenzione a non premere per errore il freno, le prime volte capita e 
le inchiodate sono micidiali. 

Tariffe autostradali 
Le autostrade solitamente sono gratuite ma in alcuni punti troverete comunque dei caselli 
dove si paga un piccolo pedaggio per l’attraversamento di ponti, gallerie o altri particolari 
tratti. 

In genere le tariffe sono molto basse, non ho mai pagato più di $3 per passare. Nel mio 
recente on the road in USA ho attraversato vari stati, partendo da New York e arrivando 
fino al Maine per poi rientrare a Boston nel Massachusetts. 
Ho percorso un totale di 1100 miglia (circa 1900 km) attraversando vari stati (New York, 
Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Maine) pagando un totale, se 
non ricordo male, di circa $22 di tariffe autostradali! 
Multe e controlli della polizia 
Se venite fermati dalla polizia per un qualsiasi controllo o per aver commesso 
un’infrazione ricordatevi queste semplici regole: seguire le eventuali indicazioni date 
dall’altoparlante, accostare il prima possibile in sicurezza, non scendere dall’auto ma 
attendere l’agente con le mani sul volante. 

In caso di multa sarà l’agente a rilasciarvi l’apposito plico che vi servirà per pagare 
successivamente la somma stabilita. Non si paga mai sul posto. Pagate nei tempi 
prestabiliti per non avere problemi in futuro, siete perseguibili anche se rientrate in Italia. 
In USA la polizia tiene un archivio anche per le piccole multe, che se risultassero inevase 
potrebbero portare anche all’arresto in caso di nuova infrazione. 
 
Mezzi d’emergenza 
I mezzi d’emergenza hanno la precedenza sempre. In genere si fanno sentire con forti 
sirene e bisogna prontamente spostarsi agevolando il più possibile il passaggio. In molti 
casi saranno loro a dare indicazioni tramite altoparlante quindi fate molta attenzione. 

 
 
Parcheggi e zone a rimozione a seconda degli orari 
Trovare parcheggio nelle città più grandi è molto difficile e spesso anche costoso. Per 
esempio a Manhattan è impensabile girare in auto. In altre città invece ho trovato molta più 
comodità soprattutto per quanto riguarda lo spazio sovradimensionato dedicato ad ogni 
automobile. 

I prezzi in generale non sono molto alti, spesso con un quarto di dollaro (25 cent di 
dollaro cioè circa 20 centesimi di euro) si riesce a parcheggiare anche per mezz’ora. 
Quasi sempre i parcheggi a pagamento hanno un parchimetro dedicato ad ogni 
autovettura, quelli più recenti rilevano automaticamente la vettura tramite un sensore. 



Attenzione a leggere sempre i cartelli in zona perchè spesso alcuni parcheggi sono 
consentiti solo durante certi orari mentre in altri state sicuri che la vostra vettura verrà 
rimossa. 

Costo della benzina 
Il costo della benzina in USA è di molto inferiore, fortunatamente questo è un enorme 
vantaggio per chi vuole organizzare un bel on the road. Non dovrete preoccuparvi troppo 
di quanto consuma l’auto o di quale cilindrata avete scelto per il noleggio. Ecco spiegato 
anche il perchè sono così diffuse grosse cilindrate e grossi SUV. 
Teoricamente è reato rimanere senza benzina 
Una legge poco applicata è quella che prevede una sanzione per chi rimane senza 
benzina per strada. Il motivo principale è per la sicurezza del cittadino stesso, soprattutto 
negli stati ad ovest, dove ci sono lunghi tratti di strada lontani dalla civiltà. 

Nella maggior parte dei casi gli agenti sono ben disposti ad aiutare chi rimane senza 
benzina, ma per la vostra sicurezza cercate di evitare. 

Cosa fare in caso di emergenza in strada? 
Per qualsiasi tipo di emergenza in strada la cosa migliore da fare è accostare sulla corsia 
d’emergenza ed attendere. Infatti sulla maggior parte delle autostrade in USA passano in 
continuazione mezzi di soccorso proprio per aiutare i cittadini in difficoltà. Vi aiuteranno 
gratuitamente anche a cambiare una semplice gomma. 

 
 

 
 
COMPAGNIE DI NOLEGGIO: 
 
 

 


