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Ufficio Polizia Locale

CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE PER LA 1° E LA 2° CLASSE
ELEMENTARE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OLLOLAI
“SI IMPARA STRADA FACENDO”
Introduzione
La strada è un luogo di incontro, veicoli, persone e animali si spostano sulla strada per
ridurre le distanze e durante questo spostamento si incontrano.
Per fare in modo che questo incontro non si trasformi in uno scontro, è necessario che la
strada sia usata in modo corretto e consapevole da tutti: automobilisti, motociclisti, ciclisti,
pedoni.
In altre parole, per essere sicuri quando ci si sposta sulla strada, si devono conoscere e
rispettare le regole del Codice della Strada.
Rispettare le regole della circolazione significa principalmente rispettare se stessi, il
prossimo e migliorare la qualità della propria vita.
Ed è per questo che bisogna imparare a conoscere i principali segnali stradali.
I segnali stradali o segnaletica stradale, sono un insieme di strumenti (strisce e scritte,
cartelli, segnali manuali, segnali luminosi), che rappresentano le regole della strada e
stabiliscono i comportamenti che devono adottare sia i conducenti dei veicoli che i pedoni
per circolare in sicurezza su di essa.
I segnali stradali sono di 4 tipi:
1.
2.
3.
4.

VERTICALI
ORIZZONTALI
LUMINOSI
MANUALI

I SEGNALI VERTICALI
I segnali verticali sono posti su appositi sostegni e "ci parlano" con le
loro forme e i con i loro colori:

I segnali triangolari ci avvisano di un PERICOLO
Hanno il bordo di colore ROSSO, lo sfondo di colore
BIANCO e il simbolo del pericolo che vogliono
segnalare di colore NERO

I segnali circolari ci danno due tipi di ordini:

1.FARE= OBBLIGO
Hanno lo sfondo di colore BLU e il simbolo dell’ordine
che vogliono impartire di colore BIANCO

2.NON FARE = DIVIETO
Hanno il bordo di colore ROSSO, lo sfondo di colore
BIANCO e il simbolo del divieto che vogliono
impartire di colore NERO

In base alla loro funzione i segnali verticali si dividono in:
- segnali di pericolo Preavvisano l'esistenza di un pericolo ed impongono un
comportamento prudente.
- segnali di obbligo Impongono uno specifico comportamento da rispettare.
- segnali di divieto Vietano agli utenti il transito o determinate azioni.
- segnali di precedenza Rendono noto di dover dare o di avere la precedenza.

I principali segnali verticali di pericolo
I segnali di pericolo preavvisano l'esistenza di pericoli ed impongono
un comportamento prudente.
Sono triangolari con il vertice rivolto in alto, con bordo ROSSO,
sfondo BIANCO e simbolo del pericolo NERO.
Sono posti a 150 metri dal pericolo che segnalano.
BAMBINI NELLE VICINANZE
Si trova principalmente nelle vicinanze delle scuole o dei
parchi gioco

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
I pedoni hanno sempre la precedenza

PISTA CICLABILE
Indica il transito delle bici

ROTATORIA
Bisogna dare la precedenza a chi percorre la rotatoria

CURVA PERICOLOSA
Preavvisano una curva pericolosa a destra

ATTENZIONE, STRADA SCIVOLOSA
Avvisano che la strada una curva pericolosa a destra

I principali segnali verticali di obbligo

I segnali di obbligo impongono agli utenti uno specifico
comportamento da rispettare.
Sono rotondi e hanno lo sfondo BLU e il simbolo BIANCO
Sono posizionati dove viene prescritto il comportamento da tenere.
DIREZIONE
OBBLIGATORIA

DIREZIONI
CONSENTITE

ROTATORIA

PERCORSO PEDONALE

PASSAGGIO
OBBLIGATORIO
(in presenza di ostacolo)

INIZIO E FINE LIMITE
DI VELOCITA’

I principali segnali verticali di divieto

I segnali di divieto vietano agli utenti uno specifico comportamento da
tenere.
Sono rotondi con bordo ROSSO, sfondo BIANCO e simbolo NERO o
NERO e ROSSO.
Vi sono eccezioni rappresentate dal divieto di sosta e d’accesso.
Si dividono:
DIVIETO GENERICO: rivolti alla generalità dei veicoli
DIVIETO SPECIFICO: rivolti a particolari categorie veicoli o di utenti
della strada.
Sono posizionati dove viene prescritto il comportamento da tenere.
DIVIETO GENERICO
DIVIETO DI SORPASSO
Vale per tutti i veicoli, vieta di sorpassare tutti i veicolia
tre o più ruote (biciclette, motociclette e altri veicoli non
a motore possono essere superati)
DIVIETO DI TRANSITO
Vale per tutti i veicoli, vieta di entrare in una strada
sulla quale è vietata la circolazione nei due sensi

SENSO VIETATO O DIVIETO D’ACCESSO
Vale per tutti i veicoli, vieta di entrare in una strada in
quanto a senso unico
DIVIETO DI SOSTA
Vale per tutti i veicoli, indica i luoghi dove la sosta è
vietata

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA'...KM/h
Vale per tutti i veicoli, vieta di superare la velocità
indicata
DIVIETO SEGNALAZIONI ACUSTICHE
Vale per tutti i veicoli, vieta l’uso di avvisatori acustici
eccetto in caso di pericolo immediato, trasporto feriti o
ammalati gravi.
DIVIETO SPECIFICO

TRANSITO VIETATO
Vieta il transito ai pedoni

TRANSITO VIETATO
Vieta il transito alle biciclette

TRANSITO VIETATO
Vieta il transito ai motocicli

I principali segnali verticali di precedenza
I segnali di precedenza rendono noto di dover dare o di avere la
precedenza di passaggio rispetto agli altri veicoli.
Essi hanno forme diverse (triangolari, ottagonali, romboidali, quadrati,
rotondi) e colori diversi (rosso, giallo, blu, bianco).
Sono posizionati dove viene prescritto il comportamento da tenere.
PRECEDENZA
Indica l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che
circolano sulla strada nella quale ci si immette
provenienti sia da destra che da sinistra
STOP
Indica l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza sia a
destra che a sinistra senza impegnare l'incrocio
DIRITTO DI PRECEDENZA
Indica che si ha il diritto di precedenza anche sui veicoli
provenienti da destra
DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI (presso strettoie)
Indica che si ha diritto di precedenza sui veicoli che
provengono dal senso opposto
DARE
PRECEDENZA
NEI
SENSI
UNICI
ALTERNATI (presso strettoie)
Indica che si deve dare la precedenza ai veicoli che
provengono dal senso opposto
I SEGNALI ORIZZONTALI

I segnali orizzontali sono tracciati sulla strada e servono per regolare la
circolazione, per guidare gli utenti o per fornire prescrizioni.
I principali segnali orizzontali
STRISCE PEDONALI
Indicato un attraversamento pedonale

STOP
Indicano che bisogna fermarsi e dare la precedenza a destra e
a sinistra

LE STRISCE BIANCHE
Delimitano i parcheggi, le corsie, etc

LE STRISCE AZZURRE
Delimitano i parcheggi a pagamento

LE STRISCE GIALLE
Delimitano aree riservate: parcheggi per invalidi, mezzi di
soccorso, taxi
STRISCIA LONGITUDINALE CONTINUA
Non può essere superata, è paragonata ad un muro
invalicabile

STRISCIA LONGITUDINALE DISCONTINUA
Consente le manovre di sorpasso

STRISCE CONTINUA E DISCONTINUA AFFIANCATE
Consentono il sorpasso solo nel lato discontinuo
I SEGNALI LUMINOSI

I segnali luminosi sono i segnali degli impianti semaforici e servono per
regolare il traffico in un incrocio.
I principali segnali luminosi
LUCE ROSSA
Bisogna arrestarsi e non si deve impegnare l'incrocio né
l'attraversamento pedonale. Indica che NON si PUO'
PASSARE
LUCE GIALLA
Bisogna fermarsi. Se, per condizioni di sicurezza, non è
possibile farlo si deve sgombrare sollecitamente l'incrocio.
indica che si deve FARE ATTENZIONE, se si è già
iniziato ad attraversare bisogna affrettarsi, se non si è
ancora iniziato bisogna stare fermi
LUCE VERDE
Si accende immediatamente dopo il rosso e consente di
riprendere la marcia per procedere in tutte le direzioni.
Indica che si PUO' PASSARE

LUCE GIALLALAMPEGGIANTE
Quando il giallo è lampeggiante è obbligatorio usare
prudenza

I SEGNALI MANUALI

I segnali manuali sono i gesti compiuti dai vigili urbani, detti anche agenti
del traffico.
Anche in presenza di altri segnali (verticali o orizzontali) o del semaforo,
quando vi è un agente del traffico/vigile urbano che sta regolando la
circolazione stradale, bisogna rispettare i suoi ordini in quanto essi vengono
prima di ogni altro segnale.
I principali segnali manuali

BRACCIA TESE davanti a te
corrispondono al ROSSO

BRACCIO ALZATO
VERTICALMENTE corrisponde al
GIALLO

BRACCIA TESE nella tua direzione
corrispondono al VERDE

I SEGNALI SONORI
Il vigile urbano quando regola il traffico, può anche usare
un fischietto, emettendo dei Segnali Sonori.
Un suono prolungato del fischietto equivale al semaforo
ROSSO (Fermi).
Due suoni brevi del fischietto equivalgono al semaforo
VERDE (Via libera).
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