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Introduzione

La patente AM è stata prevista solo da qualche anno (gennaio 2013) e succede al Certificato 
di Idoneità Tecnica, introdotto nel 2002. Prima non esisteva e il ciclomotore si poteva guida-
re senza patente. Il conducente però era tenuto a osservare le regole di circolazione, quindi, 
in caso di errori, andava incontro a “multe” e, se coinvolto in incidenti, a giudizi di responsa-
bilità, esattamente come gli altri conducenti di veicoli a motore. Questa condizione parados-
sale è stata risolta dall’Unione Europea, che ha imposto a tutti i Paesi membri di inserire 
nelle loro leggi nazionali la previsione di una patente per la guida dei ciclomotori a due o tre 
ruote e dei quadricicli leggeri che potesse essere conseguita a quattordici anni, superando 
esami di verifica della conoscenza delle regole, della segnaletica stradale, delle cause degli 
incidenti e di come prevenirli, e della capacità di compiere in sicurezza le manovre di guida 
che la circolazione richiede. 
Chi si appresta a conseguire questa patente deve far tesoro del percorso formativo previsto 
e affrontarne l’impegno con spirito costruttivo, cancellando ogni tentazione di ricorrere alla 
“furbizia” di imparare meccanicamente le risposte ai quiz, trascurando di approfondire ragio-
ni e finalità delle regole di sicurezza stradale.
È fondamentale, invece, acquisire la conoscenza ragionata delle norme e la consapevolezza 
della necessità di osservarle sempre, anche quando sembrano inutili o fastidiose. Le regole 
stradali sono necessarie per consentire a tutti di utilizzare la strada, di percorrerla in sicurez-
za e nel minor tempo possibile. Queste due condizioni sono determinanti ai fini della qualità 
della vita e sono nella facoltà di tutti coloro che percorrono la strada e di quanti sono depu-
tati a curarne la manutenzione e la cura. La consapevolezza del ruolo che la strada assicura, 
ai fini del progresso economico, sociale e culturale delle comunità che essa serve è la con-
dizione per usarla, nel rispetto delle regole.
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La nuova patente europea 
per i veicoli 

Anche per il motorino è prevista la patente. Non più il Certificato di Idoneità, più noto come 
Patentino, ma una patente vera e propria. 
La novità non è di poco conto e rappresenta il riconoscimento dell’ingresso a pieno titolo dei 
conducenti di ciclomotori tra i protagonisti del traffico e, come tali, responsabili primari della 
propria e altrui sicurezza.
La nuova patente è stata introdotta dall’Unione Europea ed è valida per tutti i Paesi aderen-
ti. In Italia è stata disciplinata da una legge che è diventata operativa dal 19 gennaio 2013. 
La nuova normativa ha apportato modifiche importanti a tutte le patenti, ispirate a una 
maggiore responsabilizzazione dei conducenti, come condizione finalizzata a migliorare la 
sicurezza stradale.

Le patenti e la classificazione dei veicoli 
Chi si avvia a entrare nel mondo dei patentati deve fare uno sforzo e conoscere le denomi-
nazioni ufficiali dei veicoli che circolano. 
La legge assegna a ogni patente una specifica validità. È necessario per tutti i guidatori, 
quindi, conoscere il significato delle sigle che definiscono i veicoli che le varie patenti con-
sentono di guidare. 

Queste definizioni, non molto chiare, né facili da ricordare, sono europee, cioè valide per 
tutti i Paesi dell’Unione, e saranno utilizzate in tutte le comunicazioni ufficiali relative ai 
provvedimenti su patenti e veicoli. 
È perciò utile comprendere il significato delle nuove sigle. 

L - veicoli a due e tre ruote (*) 
M - autoveicoli per trasporto persone
N - autoveicoli per trasporto merci 
O - rimorchi e semirimorchi (*) compresi i quadricicli 
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I veicoli noti come ciclomotori e motocicli 

Categoria Caratteristiche

L1e Ciclomotori a 2 ruote 

L2e Ciclomotori a 3 ruote 

L3e Motocicli senza carrozzetta 

L4e Motocicli con carrozzetta

L5e Tricicli

L6e Quadricicli leggeri

L7e Quadricicli non leggeri 

I veicoli a motore

Categoria Caratteristiche 

M1 Autovetture (fino a 8 posti oltre il conducente)

M2 Autobus fino a 5 t 

M3 Autobus superiori a 5 t

N1 Autocarri fino a 3,5 t

N2 Autocarri fino a 12 t

N3 Autocarri superiori a 12 t

O1 Rimorchi e semirimorchi fino a 0,75 t

O2 Rimorchi e semirimorchi fino a 3,5 t

O3 Rimorchi e semirimorchi fino a 10 t

O4 Rimorchi e semirimorchi superiori a 10 t

Nelle categorie N e O sono compresi gli autoveicoli per trasporto specifico e per uso specia-

le. Queste classificazioni sostituiscono le precedenti, note a tutti,  come ciclomotori, 

motocicli, autovetture, autocarri ecc. Le vecchie definizioni rimarranno ancora per molto 

nell’uso comune, ma le comunicazioni ufficiali riporteranno quelle europee. 

La nuova patente AM 
La nuova patente AM è richiesta per la guida dei ciclomotori e rappresenta anche la prima 

patente che si può conseguire nella vita. Certamente sarà seguita dalle altre patenti, quando, 

con il passare degli anni, il conducente da ciclomotorista vorrà diventare motociclista e poi 

automobilista. 
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Questo itinerario, tranne rarissime eccezioni, sarà percorso dalla totalità dei conducenti, mol-
ti dei quali conseguiranno anche le patenti professionali, delle categorie C e D, unite o meno 
alla E. 
Queste ultime sono patenti professionali, riservate a chi dovrà guidare autocarri e autobus, 
con o senza rimorchio, mentre le patenti delle categorie A e B sono indispensabili a tutti i 
cittadini che vivono in Paesi, come l’Italia, ove la mobilità è una condizione di vivibilità del 
territorio. 
La realtà quotidiana richiede livelli di mobilità elevatissimi e questa condizione è assicurata 
sia dai mezzi pubblici sia dalla disponibilità di veicoli a motore privati e dalla possibilità di 
servirsene legittimamente e in sicurezza.
La patente di guida che abilita alla conduzione dei veicoli a motore diventa perciò un bene 
prezioso, che va conseguito preparandosi adeguatamente e conservato evitando infrazioni e 
incidenti. 

La patente AM abilita alla guida di: 

L1e-Ciclomotore a 2 ruote

Ciclomotori a due ruote (categoria L1e) 
con velocità massima di costruzione non 
superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è in-
feriore o uguale a 50 cm³ se a combustio-
ne interna, oppure la cui potenza nomina-
le continua massima è inferiore o uguale 
a 4 kW per i motori elettrici. 

L2e - Ciclomotore a 3 ruote

Veicoli a tre ruote (categoria L2e) aven-
ti una velocità massima per costruzio-
ne non superiore a 45 km/h e caratte-
rizzati da un motore la cui cilindrata è 
inferiore o uguale a 50 cm³ se ad ac-
censione comandata, oppure la cui po-
tenza massima netta è inferiore o 
uguale a 4 kW per gli altri motori a 
combustione interna, oppure la cui po-
tenza nominale continua massima è 
inferiore o uguale a 4 kW per i motori 
elettrici.
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L6e - Quadriciclo leggero (Minicar e Quad)

Quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è 
inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), 
esclusa la massa delle batterie per i vei-
coli elettrici, la cui velocità massima per 
costruzione è inferiore o uguale a 45 
km/h e la cui cilindrata è inferiore o pari 
a 50 cm³ per i motori ad accensione co-
mandata; o la cui potenza massima netta 
è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri 
motori a combustione interna; o la cui 
potenza nominale continua massima è 
inferiore o uguale a 4 kW per i motori 
elettrici.

Il titolare della patente AM non può guidare altri veicoli. Se non osserva questo divieto va 
incontro a sanzioni gravissime come:
• guida di motocicli per i quali era prevista la patente A1, A2 e A: sanzione amministrativa 

da 1.001,00 a 4.004,00 €;
• guida di autoveicoli per i quali era prevista la patente B1, B, C1, C, D1 o D: sanzione ammi-

nistrativa da 5.000,00 a 30.000,00 €.

Le altre patenti 

La patente comprende diverse tipologie (categorie), che si differenziano per le età alle 
quali possono essere conseguite e per i veicoli per i quali esse abilitano alla guida. In par-
ticolare:
• le patenti A1, A2 e A abilitano alla guida di motoveicoli diversi per cilindrata e potenza del 

motore;
• la patente B1 abilita alla guida di quadricicli non leggeri;
• la patente B abilita alla guida di autovetture e di autocarri sino a 35 quintali di peso mas-

simo;
• la patente C1 abilita alla guida di autocarri di media dimensione fino a 75 quintali di peso 

massimo;
• la patente C abilita alla guida di autocarri senza limiti di peso;
• la patente D1 abilita alla guida di minibus;
• la patente D abilita alla guida di autobus senza limiti di dimensioni e di peso;
• la patente E è sempre unita ad altra patente B, C o D ed estende la validità della patente 

primaria al traino di rimorchi.
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Come si consegue 
Per conseguire la patente di guida sono necessari alcuni requisiti fondamentali: 

• l’età idonea;

• il possesso dei requisiti psicofisici; 

• la conoscenza teorica delle regole;

• la capacità tecnica di guida;

• la mancanza di impedimenti di ordine morale. 

Le età

Per poter guidare veicoli a motore è necessario avere l’età di: 

a) quattordici anni per guidare: 

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero ar-

menti, greggi o altri raggruppamenti di animali; 

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché 

non trasportino altre persone oltre al conducente;

b) sedici anni per guidare: 

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre 

persone oltre al conducente; 

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non trasportino altre 

persone oltre al conducente; 

c) diciotto anni per guidare: 

1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre 

persone oltre al conducente; 

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2; 

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE; 

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E; 

d) vent’anni per guidare: 

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente 

sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni; 

e) ventuno anni per guidare: 

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A; 

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE; 

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KB non-

ché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’Art. 177; 

f) ventiquattro anni per guidare: 

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A; 

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. 
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Ai minori che hanno compiuto 17 anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, 

per esercitarsi, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 

3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei 

limiti di potenza specifica previsti per i neopatentati, purché accompagnati da un conducen-

te titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, dopo il rilascio di 

un’apposita autorizzazione da parte della Motorizzazione Civile.

Accanto alle età minime sono previste quelle massime; chi guida veicoli a motore non può 

aver superato: 

a) sessantacinque anni per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a 

pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 

sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici 

e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richieden-

te, secondo le modalità stabilite nel regolamento;

b) sessant’anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti 

al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto 

anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a 

seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo 

le modalità stabilite nel regolamento. 

I requisiti psicofisici

Per conseguire la patente per il ciclomotore, dopo aver raggiunto l’età di 14 anni, bisogna 

essere esenti dalle malattie incompatibili con la guida, che riguardano: 

• vista; 

• affezioni cardiovascolari; 

• diabete mellito; 

• epilessia; 

• dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool; 

• uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali; 

• turbe psichiche;

• malattie neurologiche.

L’assenza di tali malattie si dimostra con:

• certificazione del medico di fiducia (solo per il conseguimento e non per la conferma di 

validità);

• visita presso un medico competente (medici della Asl e medici delle Forze Armate e di 

Polizia); 

• visita presso la Commissione Medica Locale per chi è affetto da qualche patologia, oppure 

è stato segnalato per uso di sostanze stupefacenti.
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Le conoscenze teoriche e la capacità tecnica 

La patente di guida, abilitando a condurre un veicolo a motore, “certifica” che il titolare sa 

guidare in condizioni di sicurezza. 

Questa sua capacità deve essere accertata attraverso due prove:

• conoscenza teorica delle regole di circolazione; 

• dimostrazione pratica di guida.

La prova di verifica delle conoscenza è disciplinata dalla Circolare del MIT del 27 marzo 2017, 

secondo una normativa precisa, il cui testo riportiamo integralmente nel box sottostante. 

La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della 

categoria AM, anche speciale, verte sui seguenti argomenti: 

a) segnali di pericolo e segnali di precedenza; 

b) segnali di divieto; 

c) segnali di obbligo; 

d) segnali di indicazione e pannelli integrativi; 

e) norme sulla precedenza; 

f) norme di comportamento; 

g) segnali luminosi, segnali orizzontali; 

h) fermata, sosta e definizioni stradali;

i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione; 

j) elementi del ciclomotore e loro uso; 

k) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco; 

l) valore e necessità della regola; 

m) rispetto della vita e comportamento solidale; 

n) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori; 

o) rispetto dell’ambiente; 

p) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza: 

· circolazione su strada con binari tranviari a raso;

· variazione delle condizioni ambientali (improvviso temporale su strada extraurba-

na, presenza di brecciolino o sabbia sulla pavimentazione, in particolare in curva); 

· variazione di aderenza: passaggio su strisce orizzontali; anomalia al freno agente 

sulla ruota anteriore o sulla ruota posteriore; 

· frenata su pavimentazione a bassa aderenza; 

· frenata con passaggio da pavimentazione a buona aderenza ad un’altra a bassa 

aderenza;

· circolazione su strada dissestata; 

· circolazione dietro a un autocarro da cantiere che trasporta sabbia.
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Come si svolge la prova teorica
Le modalità delle prove di esame sono stati riscritte dalla Circolare del Ministero delle infra-

strutture e delle mobilità sostenibili del 19 settembre 2019, n. 28821, dalla quale sono estrat-

te le parti che seguono.

Per la prova teorica, il candidato siede davanti a una postazione dotata di un pc con schermo 

“touch screen” su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Toccando 

direttamente lo schermo in queste apposite aree si attiverà il comando indicato sull’area 

stessa. 

Al candidato viene consegnata una smartcard. Prima di iniziare la prova il candidato deve 

inserire la smartcard nell’apposito spazio previsto nel personal computer della sua postazio-

ne può accedere al al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare corretta-

mente la scheda d’esame. Per “muoversi” all’interno del corso di autoistruzione il candidato 

dovrà toccare lo schermo selezionando di volta in volta i diversi comandi.

Terminata la lettura del corso di autoistruzione, l’esaminatore darà l’avvio alla prova d’esame. 

La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente 

con le dita della propria mano. 

Il tempo concesso per la compilazione del questionario, composto da trenta quiz, è di venti-

cinque minuti. Il tempo residuo per lo svolgimento della prova viene visualizzato sullo scher-

mo in modalità conto alla rovescia. 

Il candidato dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all’interno la 

lettera “V” o “F” a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. 

Il candidato può liberamente “navigare” all’interno della propria scheda d’esame passando 

da una domanda ad un’altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilo-

go di tutte le domande con le relative risposte attribuite. 

L’esaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenu-

ti nelle proposizioni delle domande. 

Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date 

nella schermata di riepilogo. Premuto il tasto di conferma, la prova viene considerata defini-

tivamente terminata e non potranno essere apportate ulteriori modifiche alla scheda. 

Allo scadere del tempo di venticinque minuti non sarà quindi più possibile dare risposte ed 

il questionario verrà automaticamente terminato. Le risposte non date verranno considerate 

errate.

La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a tre; il 

quarto errore determina l’esito negativo dell’esame. 

Una volta che l’ultimo candidato ha completato la prova o quando è trascorso il tempo 

ultimo utile per la compilazione del quiz, l’esaminatore dopo aver dichiarato conclusa la 

prova d’esame convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L’e-

sito della sessione per tutti i candidati viene quindi stampato ed affisso all’esterno dell’au-
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la d’esame, indicando esclusivamente l’esito e non anche il numero di errori eventualmen-

te commesso. 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami, dovessero verificarsi anomalie del siste-

ma informatico a causa delle quali le prove non possano essere portate a termine, i candi-

dati dovranno essere riprenotati in una delle prime sedute d’esame libere che l’Ufficio potrà 

organizzare. I candidati la cui pratica, nelle more della nuova prenotazione, dovesse scadere, 

potranno essere ugualmente ammessi a sostenere l’esame, senza necessità di presentare 

nuova istanza di conseguimento della patente di guida (che dovrà, ovviamente, essere pre-

sentata nel caso in cui l’esito della prova non fosse positivo).

Supporto audio

In considerazione dei maggiori costi che comporta l’utilizzo dei files audio che consentono 

l’ascolto in cuffia delle domande d’esame, possono richiedere il supporto audio solo i candi-

dati appartenenti alle seguenti categorie: 

a) privi di licenza di terza media; 

b) privi di cittadinanza italiana; 

c) che non hanno conseguito il titolo di studio equipollente alla licenza di terza media; 

d) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in 

tal caso i candidati devono produrre certificazione medica da cui risultino affezioni che 

comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi 

scritti e certificato rilasciato dalla Commissione Medica Locale attestante che detti candi-

dati possiedono i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di 

guida). Possono altresì utilizzare i files audio i candidati affetti da disturbo specifico di 

apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia).

Esami orali 

La possibilità di sostenere l’esame orale è limitata esclusivamente ai candidati affetti da 

sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l’esame in forma orale, devono presentare ap-

posita istanza, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro 

spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell’Ente Nazionale 

Sordomuti.

Quiz in lingua 

Possono sostenere l’esame con l’ausilio del supporto audio/video in uno dei regimi lingui-

stici tutelati dalle norme vigenti (attualmente le traduzioni sono previste in tedesco e 

francese) solo coloro che ne abbiano fatto richiesta all’atto della prenotazione indicando 

la lingua prescelta e la eventuale richiesta di fruizione del supporto audio. I quiz nelle 

predette lingue potranno essere adottati, a richiesta dei candidati, su tutto il territorio 

nazionale.
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La segnaletica stradale 

Cenni storici
La segnaletica stradale ha un ruolo fondamentale per la sicurezza di chi percorre la strada. Essa 

informa sulle località, sulle distanze e, soprattutto, indica come percorrerla al meglio, perché sia 

sempre garantita la sicurezza. Sin dai tempi remoti le strade sono state dotate di segnali per dare 

informazioni a chi le percorreva. I Greci, per primi, usarono segnali stradali di indicazione. I Roma-

ni inventarono le pietre miliari, che avevano la funzione degli attuali cartelli di progressione chilo-

metrica. Con decreto dell’imperatore Augusto del 20 d.C. fu eretto presso il Tempio di Saturno   

l’aurum miliarium, una colonna marmorea rivestita di bronzo dorato dalla quale tutte le strade 

“principiavano e conducevano”. Esso rappresentava il punto di inizio di tutte le strade al quale 

erano riferite le distanze che le pietre miliari, poste su tutte le strade dell’impero, riportavano 

scolpite in milia (miglia). Il miglio romano era pari a mille passi e ogni passo era pari a 5 piedi. Il 

piede romano corrispondeva a 29, 76 cm. Pertanto, il miglio romano era pari a 1,488 metri circa.

Questa informazioni rimasero valide anche dopo la caduta dell’Impero Romano e a lungo 

furono le sole disponibili. All’inizio del secolo scorso, con l’apparire del veicolo a motore si 

avvertì la necessità di dotare le strade di informazioni maggiori, indispensabili al loro utilizzo 

e per comunicare obblighi e divieti. Nacque così l’idea di ricorrere a pittogrammi, cioè a 

simboli di valore universale, facilmente comprensibili. 

Nel 1927 si teneva, a Vienna, un convegno internazionale in cui si definirono le forme e i 

colori dei segnali stradali: 

• segnali di pericolo: forma triangolare e colore rosso; 

• segnali di divieto: forma circolare e colore rosso; 

• segnali di obbligo: a fondo blu con simboli bianchi. 

Successivamente, altre Convenzioni unificarono forme, colori, simboli e modalità di apposizione. 

La segnaletica stradale attualmente presente sulle strade del nostro Paese è quella definita 

dalla Convenzione internazionale di Vienna 1968–1974. Essa è conforme alle prescrizioni in-

ternazionali e comprensibile per tutti gli utenti della strada. In ordine al numero di persone 

che lo comprendono, il significato espresso dalla segnaletica stradale è infatti il terzo al mon-

do dopo i numeri e le note musicali. La comprensiblità costituisce il fattore primario della 

funzione assegnata alla segnaletica. Essa, imponendo obblighi, divieti e limitazioni, richiede 

chiarezza, sia per chi deve osservarli, sia per chi fa affidamento sul rispetto degli stessi.
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Suddivisione dei segnali stradali 
La segnaletica stradale, frutto di convenzioni internazionali, si divide in: 

• Segnaletica verticale: è costituita dai cartelli stradali. 

• Segnaletica manuale: è costituita dai segnali degli agenti preposti al controllo del traffico.

• Segnaletica luminosa: è costituita dai segnali emessi dai semafori.

• Segnaletica orizzontale: è costituita dai segnali impressi sul manto stradale.

• Segnali vari: carichi sporgenti, pannelli di pericolo ecc. 

La segnaletica stradale è apposta su tutte le strade pubbliche, le autostrade, le strade com-

prese nelle aree di porti, aeroporti, autoparchi, università, ospedali, cimiteri, mercati, caser-

me, campi militari e nelle aree demaniali aperte al pubblico transito. 

I segnali stradali sono obbligatori anche su tutte le aree private, aperte al pubblico. Sulle 

strade private, non aperte al pubblico, l’installazione dei segnali è facoltativa ma, se usati, 

devono essere conformi a quelli regolamentari.

Le dimensioni e i colori dei segnali stradali devono essere quelli previsti dalla legge. Su au-

torizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le dimensioni possono essere 

variate in relazione alle velocità consentite e all’ampiezza della sede stradale. 

I segnali stradali si dividono in varie categorie, qui indicate.

Segnali di pericolo

I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso l’alto. 

Essi segnalano una situazione di pericolo della strada e inducono a comportamenti di guida 

idonei a superare in sicurezza il fattore di rischio segnalato. 

Segnali di precedenza

I segnali di precedenza regolano le priorità di attraversamento delle intersezioni stradali, 

evitando collisioni tra i veicoli che provengono da direzioni diverse. Essi comprendono sia i 

segnali che impongono ai conducenti l’obbligo di dare la precedenza, sia i segnali che indi-

cano agli utenti della strada che, nelle intersezioni che la strada percorsa forma con altre 

strade, i conducenti di quest’ultima hanno l’obbligo di cedere la precedenza.

Segnali di divieto

I segnali di divieto sono di forma circolare e vietano agli utenti della strada di compiere 

particolari manovre ovvero di procedere in certe direzioni di marcia.
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Si dividono in generici e specifici: sono generici quelli che si riferiscono a tutti i veicoli; sono 

specifici quelli riguardanti una sola categoria di veicoli o una particolare categoria di utenti 

della strada. 

Segnali di obbligo

I segnali di obbligo sono di forma circolare ed impongono agli utenti uno specifico compor-

tamento ovvero una particolare condizione da rispettare. Essi si dividono in generici e speci-

fici. Quelli generici hanno fondo blu e simbolo bianco; quelli specifici hanno fondo bianco, 

bordo rosso e simbolo nero. 

Essi sono diretti a tutti gli utenti della strada, salvo le deroghe indicate e riportate negli stes-

si con pannello integrativo.

Pannelli integrativi

I segnali stradali possono essere muniti di pannelli integrativi che ne definiscono gli spazi di 

validità, ne precisano il significato o ne limitano l’efficacia ad alcune categorie di utenti o a 

determinati periodi. Essi sono di forma rettangolare e contengono simboli o iscrizioni espli-

cative, sintetiche e concise.

Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie, i relativi simboli sono riportati in 

nero su fondo bianco. Per indicare la deroga alle prescrizioni per una o più categorie, i rela-

tivi simboli neri, su fondo bianco, sono preceduti dalla parola.

Segnali luminosi

I segnali luminosi comprendono i semafori, che regolano l’attraversamento dell’incrocio, 

dando alternativamente il colore verde, che consente di proseguire la marcia, e il rosso 

che obbliga ad arrestarsi, e altri segnali luminosi particolari, come quelli a messaggio va-

riabile, quelli delle colonnine luminose, i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di 

marciapiede delle isole di canalizzazione degli spartitraffico e dei salvagente, e i delinea-

tori di margine.

Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio

I segnali che regolano la fermata, la sosta e il parcheggio sono composti generalmente da 

un cartello principale, che indica il divieto di sosta, di fermata e la possibilità di parcheggiare, 

ed un pannello integrativo, che ne specifica l’efficacia, in termini di orari o di veicoli ai quali 

i segnali principali si riferiscono.
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Segnali di preavviso

I segnali di preavviso si dividono in due categorie: preavvisi di intersezione e segnali di pre-

selezione. 

Quelli di intersezione (incrocio stradale) hanno forma rettangolare e contengono lo schema 

che illustra geometricamente l’intersezione prossima. Nei segnali di preselezione sono ripor-

tate le strisce, che evidenziano le corsie disponibili e le frecce che indicano le direzioni 

consentite per ciascuna corsia.

Segnali di identificazione della strada

I segnali di identificazione delle strade contengono simboli composti da lettere e cifre in 

combinazione; sono di colori diversi a seconda della tipologia di strada. In Italia, quelli che 

identificano itinerari internazionali hanno fondo verde, come le autostrade e i trafori; quelli 

che identificano le strade statali e le strade provinciali hanno fondo blu; quelli delle strade 

comunali extraurbane hanno fondo bianco. 

Segnali utili per la guida

I segnali utili per la guida comprendono tutti i segnali che informano sull’ubicazione di ser-

vizi e di infrastrutture che possono interessare coloro che percorrono quella strada. Sono 

ubicati in prossimità del servizio e dell’infrastruttura rappresentati e possono essere anche 

preceduti da segnali di preavviso, che indicano la direzione utile per raggiungerli ovvero la 

distanza che li separa dal punto di osservazione.

Segnali complementari

I segnali complementari sono costituiti dai dispositivi e dai mezzi segnaletici destinati a 

fornire ai conducenti le informazioni utili alla determinazione della traiettoria di marcia da 

tenere nelle varie situazioni e alla percezione di eventuali ostacoli posti in prossimità o 

all’interno della strada, nonché quelli atti a rafforzare l’efficacia dei normali segni sulla car-

reggiata.

Segnalazioni degli agenti di traffico

Gli agenti preposti al traffico utilizzano una gestualità tipica, che consente loro di essere 

compresi immediatamente e da tutti, come condizione indispensabile per regolare le varie 

correnti di traffico, e di intimare l’ordine di arresto a uno o più veicoli. 
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Segnali orizzontali 

Comprendono tutti i segni posti sulla carreggiata. Essi sono realizzati con materiali idonei a ren-

derli visibili sia di giorno che di notte, in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Di 

solito integrano i segnali stradali verticali, rappresentati dai cartelli stradali, ma possono avere 

anche significato autonomo. Comprendono le strisce longitudinali, le strisce trasversali, gli attra-

versamenti pedonali, gli attraversamenti ciclabili, le frecce direzionali, le iscrizioni e i simboli. 

Segnali dei passaggi a livello

Gli attraversamenti di linee ferroviarie sono resi noti agli utenti della strada dalla segnaletica 

apposta nelle immediate vicinanze della ferrovia. L’ubicazione e la natura della segnaletica 

indicano anche le caratteristiche dell’attraversamento. Per attraversare in sicurezza la linea 

ferroviaria è necessario:

• procedere con la massima prudenza;

• osservare la segnaletica specifica;

• verificare che non ci siano treni in avvicinamento, se il passaggio è privo di barriere;

• non attraversare se le barriere sono chiuse o stanno per chiudersi;

• non attraversare quando sono in movimento le semibarriere;

• non attraversare quando sono in funzione i dispositivi luminosi o acustici.

La gerarchia della segnaletica

Poiché sulla strada sono previste segnaletiche diverse, tutte concorrenti a garantire fluidità 

e sicurezza al traffico, è possibile che in qualche situazione siano presenti contemporanea-

mente più segnali non coincidenti negli obblighi imposti e nelle facoltà concesse. In tali 

ipotesi vale la seguente gerarchia di valori:

• le segnalazioni manuali degli agenti prevalgono su ogni altra segnalazione contraria;

• il segnale semaforico prevale sui segnali verticali;

• la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale.

Le violazioni della segnaletica stradale 

I comportamenti imposti dalla segnaletica stradale sono obbligatori per tutti gli utenti. Le 

violazioni della segnaletica manuale degli agenti preposti al traffico, della segnaletica oriz-

zontale e di quella semaforica sono punite ai sensi dell’Art. 146 del Codice, che prevede 

anche la decurtazione di due punti sulla patente. Se la violazione si concretizza nel prosegui-

re la marcia quando la segnalazione del semaforo o dell’agente preposto al traffico lo vieta-

no, sono previste sanzioni più gravi. 
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Segnali, simboli, schemi

Figura II 4 Art. 86
CURVA A DESTRA

Presegnala una curva pericolosa a destra, 
per caratteristiche planimetriche 

della strada o per insufficiente visibilità

Figura II 5 Art. 86
CURVA A SINISTRA

Presegnala una curva pericolosa a sinistra, 
per caratteristiche planimetriche 

della strada o per insufficiente visibilità

Figura II 6 Art. 86
DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA
Presegnala una serie di curve pericolose  

di cui la prima a destra

4 5 6

Figura II 9 Art. 87
PASSAGGIO A LIVELLO  

SENZA BARRIERE
Presegnala un attraversamento ferroviario 

senza barriere

Figura II 7 Art. 86
DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA

Presegnala una serie di curve pericolose  
di cui la prima a sinistra

Figura II 8 Art. 87
PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE
Presegnala un attraversamento ferroviario 

munito di barriere o semibarriere

97 8

Figura II 11/a 11/b 11/c Art. 87
PANNELLO DISTANZIOMETRICO

Segnale supplementare 11/a a tre barre 
oblique rosse, posto sotto i segnali fig. II 
8 e fig. II 9. 11/b con due barre oblique 

rosse, posto a 2/3 della distanza tra la linea 
ferroviaria ed il 1° pannello distanziometrico. 
11/c con una barra obliqua rossa, posto a 1/3 

della distanza tra la linea ferroviaria 
ed il 1° pannello distanziometrico

Figura II 10/b Art. 87
DOPPIA CROCE DI S. ANDREA

Segnala l’immediata vicinanza  
di un attraversamento ferroviario  

senza barriere a 2 o più binari, ed indica 
l’obbligo di fermarsi in corrispondenza 

della striscia d’arresto

Figura II 10/a Art. 87
CROCE DI S. ANDREA

Segnala l’immediata vicinanza  
di un attraversamento ferroviario senza 
barriere ad 1 binario, ed indica l’obbligo 

di fermarsi in corrispondenza della striscia 
d’arresto

131110

Figura II 3 Art. 85
CUNETTA

Presegnala una anomalia altimetrica 
concava della strada

3

Figura II 2 Art. 85
DOSSO

Presegnala una anomalia altimetrica 
convessa della strada

2

Figura II 1 Art. 85
STRADA DEFORMATA

Presegnala un tratto di strada in cattivo 
stato o con pavimentazione irregolare

1

SEGNALI DI PERICOLO
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Figura II 14 Art. 88

ATTRAVERSAMENTO CICLABILE

Presegnala un attraversamento ciclabile 
contraddistinto da appositi segni sulla 
carreggiata, sulle strade extraurbane 

e su quelle urbane con limite di velocità 
superiore a quello stabilito dall’Art. 142, 

comma 1 del Codice

Figura II 13 Art. 88

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Presegnala un attraversamento pedonale 
contraddistinto da appositi segni sulla 
carreggiata, sulle strade extraurbane 

e su quelle urbane con limite di velocità 
superiore a quello stabilito dall’Art. 142, 

comma 1 del Codice

Figura II 12 Art. 88

ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO

Presegnala fuori e dentro i centri abitati 
una linea tranviaria, non regolata 

da semafori, che interseca, interferisce  
o riduce la carreggiata stradale

161514

Figura II 23 Art. 94

BAMBINI

Presegnala luoghi frequentati da bambini, 
come scuole, giardini pubblici, campi 

da gioco e simili

Figura II 22 Art. 93

STRADA SDRUCCIOLEVOLE

Presegnala un tratto di carreggiata che,  
in particolari condizioni, può presentare una 
superficie pericolosamente sdrucciolevole

Figura II 21 Art. 92

BANCHINA PERICOLOSA

Presegnala un tratto di strada con banchina 
cedevole o non praticabile o una cunetta 

profonda

252423

Figura II 20 Art. 91

PONTE MOBILE

Presegnala un ponte mobile o comunque 
manovrabile

Figura II 19 Art. 90

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

Presegnala un restringimento pericoloso 
della carreggiata posto sul lato destro

Figura II 18 Art. 90

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

Presegnala un restringimento pericoloso 
della carreggiata posto sul lato sinistro

222120

Figura II 17 Art. 90

STRETTOIA SIMMETRICA

Presegnala un restringimento pericoloso 
della carreggiata su ambedue i lati

Figura II 16 Art. 89

SALITA RIPIDA

Presegnala una salita ripida in conseguenza 
di fattori locali particolarmente sfavorevoli. 

La pendenza è espressa in percentuale

Figura II 15 Art. 89

DISCESA PERICOLOSA

Presegnala una discesa pericolosa 
in conseguenza di fattori locali 

particolarmente sfavorevoli. La pendenza è 
espressa in percentuale

191817
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Figura II 26 Art. 96
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Presegnala un tratto di strada con 
doppio senso di circolazione sulla stessa 

carreggiata, quando nel tratto precedente 
era a senso unico

Figura II 25 Art. 95
ANIMALI SELVATICI VAGANTI

Presegnala un tratto di strada con probabile 
presenza o attraversamento, anche 

improvviso, di animali selvatici

Figura II 24 Art. 95
ANIMALI DOMESTICI VAGANTI

Presegnala un tratto di strada con probabile 
presenza o attraversamento di animali 

domestici

282726

Figura II 33 Art. 101
FORTE VENTO LATERALE

Presegnala un tratto di strada soggetto  
a possibili forti raffiche di vento,  

come su viadotti, uscita di gallerie,  
fine trincee, e situazioni simili

Figura II 32 Art. 100
AEROMOBILI

Presegnala la possibilità di improvvisi forti 
rumori o abbagliamenti dovuti 
ad aeromobili a bassa quota

Figura II 31/b Art. 98
SEMAFORO

Presegnala un impianto semaforico  
con disposizione delle lanterne  

in orizzontale

373635

Figura II 31/a Art. 98
SEMAFORO

Presegnala un impianto semaforico  
con disposizione delle lanterne in verticale

Figura II 30/b Art. 98
CADUTA MASSI

Presegnala un tratto di strada ove esiste  
il pericolo, a seguito di caduta di pietre  

da destra, di presenza delle stesse  
sulla carreggiata

Figura II 30/a Art. 98
CADUTA MASSI

Presegnala un tratto di strada ove esiste  
il pericolo, a seguito di caduta di pietre  

da sinistra, di presenza delle stesse  
sulla carreggiata

343332

Figura II 29 Art. 98
MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA

Presegnala la presenza sulla pavimentazione 
di ghiaia, pietrisco, graniglia o altro materiale 
instabile che può diminuire pericolosamente 

l’aderenza del veicolo o essere proiettato 
a distanza

Figura II 28 Art. 97
SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE

Presegnala che la strada sbocca su un molo 
o su un argine di fiume o di canale, 

con pericolo di caduta in acqua

Figura II 27 Art. 96
CIRCOLAZIONE ROTATORIA

Presegnala sulle strade extraurbane  
una intersezione regolata con circolazione 

rotatoria

313029




