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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 

A distanza di tre anni dalla prima stesura del Disciplinare si è constatato che la presentazione dei 
progetti di segnalamento stradale, sebbene abbia registrato una maggiore attenzione da parte dei 
progettisti nella redazione degli elaborati grafici, ha evidenziato comunque una diversificazione 
nell’utilizzo dei segnali stradali in alcune situazioni, oltre che un uso a volte sovrabbondante degli 
stessi. 
Ci si riferisce, ad esempio, al caso delle rotatorie che negli ultimi tempi sono state sempre più 
presenti tra le scelte progettuali per la regolamentazione dei nodi viari complessi in quanto 
garantiscono una maggiore fluidità degli stessi evitando di dover ricorrere, laddove i flussi di 
traffico risultano compatibili,  all’impiego di segnaletica luminosa ovvero di impianti semaforici. 
Altro motivo che ha visto prediligere le rotatorie è la possibilità di ottenere una diminuzione delle 
velocità su alcuni assi viari che per la loro conformazione (ad esempio carreggiate a più corsie per 
senso di marcia e con presenza o meno di spartitraffico centrale) inducono gli utenti a superare i 
limiti di velocità consentiti. 
Oltre alla regolamentazione delle rotatorie si sono riscontrati altri casi in cui la scelta della 
cartellonistica stradale è risultata differente pur ricorrendo le medesime situazioni, per cui si è 
ritenuto opportuno integrare il documento dell’edizione precedente con un inserto in cui sono 
comprese alcune tavole che esemplificano le discipline di traffico da associare alle tipologie più 
frequenti di regolazione delle manovre dei veicoli. 
Tale documentazione vuol essere principalmente una guida per i progettisti ai quali comunque 
spetta la decisione riguardo la segnaletica da applicare, avendone la piena facoltà in quanto esperti 
nella materia e quindi in grado di valutare le diverse esigenze che possono suggerire la scelta di un 
segnale al posto di un altro, ritenendolo più appropriato nel caso specifico. 
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DISCIPLINARE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEI 
PROGETTI DI SEGNALAMENTO STRADALE 

  
 
 
 
 
 
 

A) Redazione 
            
 
 
 
 
Il progetto di segnalamento deve essere redatto osservando le specifiche tecniche richiamate nei 
paragrafi che seguono.  
 
 
1. La scala deve essere adeguata (1:500 o in particolari casi 1:1000) ai fini di una esatta 

interpretazione sia della tipologia del segnale raffigurato e degli eventuali pannelli integrativi, 
sia della ubicazione dello stesso che deve comprendere anche l’orientamento del cartello 
rispetto alla posizione del relativo palo (vedi esempi riportati negli allegati 1 e 3). La 
rappresentazione del segnale è opportuno che sia prevista nel sito dove verrà collocato e nei casi 
in cui si verifichi una presenza numerosa in uno spazio limitato è necessario predisporre un 
particolare, in scala opportuna, che evidenzi in maniera chiara e leggibile la tipologia dei cartelli 
previsti (vedi allegato 2).   

 
 

2. Deve essere compresa tutta la segnaletica orizzontale (incluse le strisce di margine, le isole di 
traffico con le relative zebrature interne, gli stalli di sosta, gli attraversamenti pedonali, ecc..) e 
verticale (di pericolo, di prescrizione e di indicazione) prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. 
n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni), rappresentata in base alle indicazioni 
fornite dal Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n° 495/92); nel caso di tratti 
stradali in galleria si potrà far riferimento alle “Direttive per la sicurezza della circolazione nelle 
gallerie stradali” contenute nella circolare dell’ANAS dell’8/09/99 prot. n° 7735, in attesa che il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emani una apposita normativa al riguardo. 

 
 

3. La rappresentazione della segnaletica è preferibile che sia a colori, di chiara lettura e di certa 
interpretazione riguardo la tipologia dei cartelli ed in particolare delle relative scritte, qualora si 
tratti di quelli di indicazione. Per questi ultimi si rimanda alle specifiche contenute nell’art. 124 
comma 2 e 6 del suddetto Regolamento.  

 
 
4. Il progetto deve essere predisposto su supporto informatico con i requisiti di seguito indicati per 

una migliore impostazione grafica. 
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4.1. Formato disegni: .dwg, .dxf. 

Unità di disegno: 1 unità di disegno = 1 metro. 
Formato tavole: AO e/o multipli e sottomultipli. 
Per la stampa utilizzare solo i layout di stampa (1 layout per tavola). 
Indicazione della provenienza della base grafica (per es.: rilievo e restituzione, cartografia 
ecc..). 
Rappresentazione del nord geografico o georeferenziazione del disegno o annotazione delle 
coordinate di riferimento. 
Allegare sempre il file di configurazione di stampa o una tabella con l’elencazione dei 
colori  e degli spessori delle penne per la stampa. 
Predisporre i colori del disegno ottimizzati sia per la stampa a colori reali dei segnali 
stradali che per il  bianco e nero, mantenendo una perfetta leggibilità del segnale stesso; i 
cartelli dei segnali stradali non devono essere trasparenti ma avere il fondo bianco o 
colorato in funzione del tipo di segnale (vedi allegati 3,4 e 5). 

  
4.2. Semplificare il numero dei layers utili per il disegno o quantomeno allegare una tabella per 

il loro riconoscimento, oppure nominarli per esteso. 
Utilizzare solo i layers importanti per il progetto di viabilità, ad esempio: marciapiedi o 
cigli, edifici, sezioni quotate, alberature o arredo urbano, passi carrabili o accessi ecc.., 
evitando quelli inutili alla definizione del disegno; prediligere, nell’assegnare colori e 
quindi spessori di penne associati ai colori stessi, layers riguardanti la segnaletica e la 
viabilità in genere ponendo in secondo piano, anche con colore grigio e uno spessore ridotto 
in stampa, tutto ciò che non interessa direttamente il progetto di segnalamento. 
Eventuali campiture, eccetto quelle riguardanti la segnaletica orizzontale e verticale, vanno 
poste su layers specifici. 
 

      4.3 Allegare  o  predisporre  in  un  apposito  riquadro  della  tavola un abaco della 
cartellonistica di indicazione nel caso si tratti di segnali di preavviso di intersezione, di 
preselezione e di corsia, evidenziando  le  misure del cartello e i  colori  utilizzati. 
I pannelli integrativi devono riportare, accanto, il contenuto della scritta o l’indicazione del 
modello e dell’articolo di riferimento del Regolamento (vedi allegati 4 e 5). 
Predisporre il disegno dei cartelli di segnaletica su blocchi di disegno, la cui dimensione 
deve  essere ottimizzata per una buona visualizzazione e identificazione del segnale senza 
precludere la visione del tracciato stradale sottostante. 
Definire in legenda gli elementi simbolici utilizzati dove non è possibile una 
rappresentazione grafica precisa; impilare sempre i segnali stradali come da Regolamento 
(vedi allegati 3,4 e 5). 
Per le strisce di margine utilizzare un offset dal ciglio stradale superiore al reale per una 
migliore individuazione nel disegno (vedi allegato 1). 
 

4.4 Utilizzare raster in formato .tif o .jpg  e comunque allegare sempre i file collegati al 
disegno sia come immagini che come riferimenti esterni. 

5. Devono essere indicate le denominazioni delle strade pubbliche (vedi allegato 1), qualora già 
assegnate dalla Toponomastica, mentre nel caso esistano anche strade private che non possano 
essere aperte al pubblico transito perché non presentano le caratteristiche necessarie e per tale 
motivo siano chiuse con appositi sbarramenti, le stesse dovranno essere identificate con idonea 
simbologia (ad esempio facendo uso di retini) per l’intera estensione, in quanto escluse dalla 
progettazione e quindi prive della segnaletica anche in corrispondenza degli innesti con la 
viabilità pubblica, essendo questi equiparati al regime di passi carrabili. 
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6. E’ indispensabile riportare chiaramente il limite dell’intervento viario cui si riferiscono le 

discipline di traffico rappresentate; nel caso si tratti di interventi di notevole estensione 
territoriale (Piani di Zona, convenzioni ecc..) il progetto deve essere suddiviso in planimetrie 
con relativo quadro d’unione. 

 
 

7. Deve essere apposta su ciascuna planimetria la firma del progettista che risulti esperto nella 
materia e che attesti in tal modo la conformità delle soluzioni rappresentate nell’elaborato alle 
disposizioni contenute nel C.d.S. e nel relativo Regolamento di attuazione, assumendosi 
pertanto le conseguenti responsabilità professionali.  
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B) Presentazione 
 
 
 
 
             
Il progetto di segnalamento deve essere presentato al Dipartimento VII con le modalità indicate nei 
paragrafi che seguono. 
 
 
 

1. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente dai Dipartimenti o Municipi 
preposti alla realizzazione delle opere stradali (non dal soggetto incaricato 
dell’esecuzione sia esso pubblico che privato) dopo che essi stessi abbiano verificato la 
rispondenza, dal punto di vista della conformazione dei luoghi, di quanto rappresentato 
nella planimetria con il progetto approvato, in sede di Conferenza di Servizi, dagli Uffici 
dell’Amministrazione e da Enti esterni. 

 
 
 

2. Devono essere incluse, in aggiunta al supporto informatico, n. 15 (quindici) copie 
cartacee necessarie per la predisposizione della D.D. di traffico le quali saranno inviate, 
oltre che al soggetto che provvederà all’installazione della segnaletica, anche al 
Municipio competente territorialmente, al Comando P.M. ed agli altri Uffici interni 
interessati per l’acquisizione agli atti ed archiviazione. 
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ROTATORIE 
 
La rotatoria offre un’efficace misura di riduzione della velocità ed assicura lo smaltimento di flussi 
di traffico anche consistenti con elevato livello di sicurezza dovuto alla riduzione dei punti di 
conflitto ed alla netta separazione delle manovre tra i veicoli che impegnano le corsie in entrata ed 
in uscita. 
Un ruolo fondamentale per garantire la fluidità del traffico all’interno dell’anello circolatorio viene 
svolto proprio dall’impianto segnaletico che deve fornire chiare indicazioni agli utenti sulla 
direzione da prendere sia prima dell’ingresso nell’area di manovra che successivamente in 
corrispondenza dei vari rami d’uscita. 
La rotatoria deve essere innanzitutto segnalata adeguatamente con il segnale “Rotatoria” Figura II 
84 art. 122 che va posizionato sulla soglia dell’area nella quale si svolge la circolazione rotatoria e 
non prima, in quanto non può svolgere funzioni di preavviso che sono delegate al segnale 
“Preavviso di intersezione urbana rotatoria” Figura II 238 art. 127; va invece preceduto, sulle strade 
extraurbane ed in particolari condizioni di traffico anche su quelle urbane, dal segnale di pericolo 
“Circolazione rotatoria” Figura II 27 art. 96. 
 
 

 
 
 
 
 
Nelle rotatorie cosiddette alla “francese” i veicoli che percorrono la rotatoria hanno la precedenza 
rispetto a quelli in ingresso; sui rami afferenti va installato il segnale “Dare precedenza” Figura II 
36 art. 106 abbinato (sullo stesso sostegno) con il segnale Figura II 84 art. 122 che va posto al di 
sotto, eventualmente ripetuti anche sul lato sinistro qualora la carreggiata presenti due corsie per lo 
stesso senso di marcia. Non si ritiene corretto l’impiego del segnale “Fermarsi e dare precedenza” 
Figura II 37 art. 107 in quanto contrasta con il concetto di flusso continuo caratteristico dei sistemi 
giratori. 
 
 

                      
 
 
 
 

Fig.II 238 art. 127 – Preavviso di 
intersezione urbana rotatoria 

Fig.II 84 art. 122 - 
Rotatoria

Fig.II 27 art. 96 – 
Circolazione rotatoria

Fig.II 36 art. 106 - Dare  precedenza Fig.II 84 art. 122 - Rotatoria 
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Quale segnaletica orizzontale va posta la “Striscia trasversale di dare precedenza” Figura II 433 art. 
144, integrata da “Freccia direzionale a destra” Fig.II 438 art. 147 su ciascuna corsia di marcia che 
richiami l’attenzione dell’utente sulla corretta manovra d’inserimento nel flusso veicolare; qualora 
gli spazi lo consentano può essere aggiunto il simbolo del triangolo Fig. II 442/a art. 148 anch’esso 
ripetuto su ciascuna corsia. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Nei casi in cui si ritenga necessario può essere installato il “Preavviso di dare precedenza” Figura II 
38 art. 108 con relativo pannello integrativo che indica la distanza dalla “Striscia trasversale di dare 
precedenza” 
 
 
  

                                                        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.II 38 art. 108 – Preavviso di  dare  precedenza 

Fig.II 433 art. 144 – Striscia trasversale 
di dare  precedenza 

Fig.II 438 art. 147 – Freccia direzionale 
a destra 
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Qualora sulla strada afferente sia presente un’isola di traffico “rialzata” che separa i flussi in entrata 
da quelli in uscita, deve essere posto il segnale “Senso vietato” Figura II 47 art. 116 sul lato sinistro 
del ramo in entrata in corrispondenza dell’innesto sulla rotatoria, mentre sulla testata dell’isola va 
posizionato, in aggiunta alla segnaletica orizzontale Figura II 446 art. 150, il segnale “Passaggio 
obbligatorio a destra” Figura II 82/b art. 122 abbinato al “Delineatore speciale di ostacolo” Figura II 
472 art. 177; nel caso in cui la larghezza della testata dell’isola sia superiore a m. 1,50, si può 
associare il segnale di “Senso vietato” posto alla sua sinistra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sulla cuspide del ramo in uscita dalla rotatoria possono essere installati i “Segnali di direzione 
urbani” Figura II 248 art. 128 o “extraurbani” Figura II 249 art. 128 e, in alternativa, il segnale di 
“Passaggi consentiti” Figura II 83 art. 122 sempre abbinato al “Delineatore speciale di ostacolo”. 
 

 
 Fig.II 83 art. 122- Passaggi consentiti 

Fig.II 472 art. 177 – Delineatore speciale di ostacolo 

Fig.II 248 art. 128- Segnali direzione urbani 
 

Fig.II 47 art. 116 – Senso vietato 

Fig.II 249 art. 128 - Segnali direzione extraurbani 
 

Fig.II 82/b art. 122- Passaggio obbligatorio a destra 
Fig.II 472 art. 177 – Delineatore speciale di ostacolo 
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Gli attraversamenti pedonali devono essere realizzati preferibilmente in prossimità della rotatoria ed 
all’interno dell’isola di traffico in modo da fornire una protezione al pedone durante 
l’attraversamento.   
Sull’isola rotonda centrale, di norma, non andrebbe posto alcun segnale; solo in alcuni casi in 
relazione alla situazione dei luoghi e ad esempio quando l’isola di traffico su uno o più rami 
afferenti sia del tipo “a raso” che potrebbe per carenza di manutenzione risultare poco visibile, può 
essere posizionato il segnale “Senso vietato”.             
Nel caso in cui l’anello circolatorio sia costituito da una carreggiata di larghezza superiore a m. 6.50 
è opportuno realizzare le strisce longitudinali discontinue di separazione delle corsie al fine di 
indirizzare più correttamente i veicoli che si inseriscono o che si apprestano ad uscire dalla rotatoria 
rispetto a quelli che sono già presenti all’interno della stessa.   
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PARCHEGGI 
 
La segnaletica che riguarda i parcheggi, oltre a rispettare gli standard di cui alle norme C.N.R. per 
quanto attiene alle dimensioni degli stalli, deve anche comprendere la regolamentazione delle 
manovre di ingresso ed uscita nel caso si tratti di aree di sosta realizzate al di fuori della sede 
stradale. 
In particolare è preferibile separare le manovre suddette specializzando l’uso dei varchi esistenti tra 
la carreggiata stradale e l’area destinata alla sosta tramite la segnaletica verticale e confermando le 
manovre stesse, qualora si ritenga che possano essere effettuate in sicurezza anche dai veicoli che 
transitano sul lato opposto, con la segnaletica orizzontale sulla mezzeria della strada (strisce 
affiancate continua e discontinua).   
Sul varco di uscita va posto il segnale “Dare precedenza” Figura II 36 art. 106 abbinato, se non è 
presente la segnaletica dell’attraversamento pedonale, con la “Striscia trasversale di dare 
precedenza” Figura II 433 art. 144 e sul lato opposto del varco stesso deve essere posizionato il 
segnale “Senso vietato” Figura II 47 art. 116; sul varco di entrata è necessario porre il solo segnale 
“Senso vietato” orientato verso l’interno dell’area. 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
Riguardo la predisposizione degli stalli di sosta si deve prevedere una configurazione che assicuri 
l’impiego ottimale degli spazi a disposizione, tenendo presente che devono essere collocati anche 
gli stalli riservati ai veicoli a servizio delle persone con disabilità secondo la normativa vigente; la 
configurazione di detti stalli dovrà essere conforme agli schemi di cui alle Figure II 445/a, 445/b art. 
149. 
 

Fig.II 36 art. 106 - Dare precedenza 
 

Fig.II 47 art. 116 - Senso vietato 
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Fig.II 445/a art. 149 -  Delimitazione stalli di sosta 
riservata ai disabili 
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       –– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.II 445/b art. 149 -  Delimitazione stalli di sosta 
riservata ai disabili 
 
Uno schema analogo può essere impiegato anche per i 
parcheggi a spina 
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La disposizione degli stalli, identificata tramite la segnaletica orizzontale, Fig. II 444 art. 149,  
dovrà essere confermata mediante il segnale “Parcheggio” Figura II 76 art. 120 integrato con 
pannello che indichi proprio lo schema della disposizione dei veicoli e la categoria degli stessi nel 
caso di sosta riservata a ciclomotori e motocicli.   
 
 

        
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
All’interno del parcheggio è opportuno evidenziare il senso di percorrenza delle corsie di 
separazione tra gli spazi di sosta tramite la segnaletica orizzontale (frecce direzionali) che indirizzi 
correttamente i veicoli, qualora non sia possibile installare i segnali verticali per mancanza di 
appositi manufatti utili alla loro collocazione. 
Allorquando siano invece presenti, alle estremità delle aree di sosta, dei manufatti che le delimitano 
deve essere posta la segnaletica di prescrizione (dare precedenza, direzioni obbligatorie e 
consentite, senso vietato) per meglio regolamentare la circolazione all’interno del parcheggio, 
evitando l’uso dei segnali di precedenza laddove può applicarsi la disposizione prevista dall’art. 145 
del C.d.S. ossia “l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra”.   
Riguardo l’impiego del segnale “Fermarsi e dare precedenza” Figura II 37 art. 107 non si ritiene 
appropriato nella regolamentazione dei parcheggi, sia in corrispondenza dei varchi d’uscita che 
nelle corsie interne, salvo situazioni di particolare pericolosità come previsto dal citato art. 107.  
 
 
 
 

Fig. II 76 art. 120 – Parcheggio 

Fig. II 444 art. 149 – Delimitazioni degli stalli di sosta  - Stalli di sosta a spina (o a 45°) e a pettine (o a 90°) 

Pannelli integrativi di esempio 
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Nel caso di parcheggi di notevole estensione è opportuno realizzare degli attraversamenti pedonali 
che intersechino le varie file di stalli ed al fine di renderli di facile individuazione è consigliabile 
corredarli del segnale “Attraversamento pedonale” Figura II 303 art.135 con disposizione 
bifacciale.   
 
 

             

Fig. II 303 art. 135  - Attraversamento pedonale 
(disposizione bifacciale) 
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