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SCHEDA TECNICA INDICATIVA 

SCUOLABUS NUOVO DA FORNIRE: 

NB. La presenta tabella contiene le principali, ma non esaustive, caratteristiche che dovrà 

possedere il mezzo da acquistare 

Caratteristiche 

tecniche 

Unità di 

Misura 

Descrizione 

Caratteristica minima 

richiesta 

Omologazione - Conforme al D.M. 

01.04.2010 caratteristiche 

costruttive degli 

scuolabus 

Colore carrozzeria - giallo 

Posti a sedere per 

passeggeri 

n. ≥ 50+ 1 autista + 1 

accompagnatore 

Lunghezza esterna mm. ≥7720 

Larghezza esterna mm. ≥2320 

Porte n. =2 (di cui 1 di servizio 

conducente) 

Cilindrata motore 

nominale 

cc Superiore a 5.000 cc 

Alimentazione - gasolio 

Cambio - Manuale 6 marce 

   

Categoria 

Emissioni 

 Euro VI 
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Specifiche 

standard 

obbligatori 

Descrizione 

Caratteristica minima richiesta 

Posto di guida -Servosterzo 

-Cronotachigrafo digitale 

-Segnalatore elettrico usura pastiglie freni 

anteriori e posteriori 

 

Sistema frenante e 

stabilità 

-Sistema antibloccaggio delle ruote in 

frenata (ABS) 

-Controllo elettronico della stabilità (ESP 

o similari o equivalenti) 

-Ripartitore elettronico di frenata 

(EBD/EBS/ESC) 

Impianto elettrico 

e di illuminazione 

-N. 2 Fari fendinebbia anteriori 

-N. 1 Faro retronebbia 

-N. 2 Luci posteriori retromarcia 

-Terza luce di Stop 

-Illuminazione interna diurna/notturna 

corridoi realizzata tramite plafoniera 

-Illuminazione del vano porte e dei 

gradini 

Allestimento 

interno 

-Disposizione sedili tutti fronte marcia su 

due file. 

-Sedili passeggeri rispondenti al D.M. 

01.04.2010 caratteristiche costruttive degli 
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scuolabus 

-Pavimento in materiale antisdrucciolo 

Climatizzazione e 

vetratura 

-Climatizzatore automatico posto guida 

-Climatizzazione con comandi sulla 

plancia 

-Vetro parabrezza in cristallo stratificato e 

atermico 

Accessori -N. 1 Estintore a polvere da almeno 5 kg 

omologato, con indicatore di carica. 

-N. 1 Kit omologato di primo soccorso 

medico 

-N.1 Giubbetto catarifrangente EN ISO 

20471 

Carrozzeria -Porta/e di dispositivo anti-

schiacciamento 

Posto di Guida -Segnalatore acustico di retromarcia 

 

 

 

 


