


PER LA STRADA DAl PROVA 

DI EDUCAZIONE E CIVILTA' 

Non gettare rifiuti sul letto stradale 

Non molestare o spintonare i passanti 

Non danneggiare i segnali stradali 

Non molestare i bambini, gli anziani 1 portatori di handicap 

Non calpestare le aiuole e i prati 

Non danneggiare i mezzi pubblici 

Non parcheggiare il tuo veicolo fuori posto 

Se vai in moto o cammini per strada non portare il walkman 

Non tenere <.:llto il volume dell'autoradio 

Se attraversi la via usa i passaggi pedonali 

Se sei in auto o moto fermati ai passaggi pedonali. 



Clt; • • • 

Dice un antico adagio popolare • chi va piano va sano e va lon· 
tano •· Nato quando nelle case brillavano le luci fioche deì lumi a 
petrolio e quando l'unico mezzo di locomozione erano quattro o due 
zampe (le proprie) che significato, oggi in un'epoca in cui la velocità 
è quasi un mito cui centinaia di • innocenti • vengono .. sacrificati •, 
può avere tale . .. adagio? 

La risposta non è difficile e basta scorrere le pagine dei giornali, 
magari quelli dei mesi estivi per comprendere quanto importante sia 
c andare piano • e ancor più essere per strada, a piedi, in ciclomotore, 
in auto o altro, bene • educati », cioè rispettosi delle norme elementari 
di condotta per assicurare a se stessi e agli altri serenità e sicurezza 
e . .. lunga vita. 

L'educazione stradale non è tra le materie che st msegnano a 
scuola (né alle elementari, né alle medie) e quanto si impara nelle 
scuole guida è il più delle volte solo strumentale al superamento di un 
esame 

Il 1986 è stato l'Anno Europeo della Sicurezza stradale. 
E' passato quasi inosservato ai più, privati cittadini e pubbliche 

istituzioni. 
Il CSC di Nardò arriva all'appuntamento fissato dal Consiglio 

d'Europa con un po' di ritardo. Piano .. . ma sano arriva per mettere 
a disposizione di insegnanti e genitori quello che ci auguriamo possa 
essere un utile strumento per far sì che anche sulle strade la qualità 
della vita sia un obiettivo realmente raggiungibile. 

Luciano Tarricone 
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·Polemica Zamberletti-Nicobu:zi 

Colpo di sonno e velocità 
le cause più fréquenti 
delle .tragedie stradali 

RO:vtA - L'est..a~ ~la cont.ando l suoi 
morti. 318 nei primi dodici giorni di luglio, 
dei Qua h 43 nellaS<JIIl giomat.adidomenica; 
e i suoi feriti. 7.254. Sono troppi. Mentre U 
sn.nr.ue continua~ sr..orrere. 

11 tnbuto 111 v!ttlme 4J quesc.o esodo esti
vo ~. tl•mque. di dlmtnsloni allarmanti; 
confrontaU con que!Udt"ll'annoscorso, i dil
li rtlatwi alle ullime due settimane fOMlitl 
dal Minist~ro dell'interno $paventano; su 
85 mal toni &42 mila veicoli ctrcola.nti. gllinci
d~nt• sono stati 8 mUa5o40 - 787 quelli in cui 
Mno nma.sU coinvolti meul pesanU (Tir). 
Compltssh'&Jtlentc. luglio e agosto del 1966 
m p roporz.1onc hanno coneztonat.o U 44 per 
ccrlto in meno di morti. e Il 49 per cento In 
rnrno dt Cerati. Inoltre. daJfl.ntzlO del mese 
11d ogg~, sono st~u Calmenol225.114 rli aut.o-
mobihsu indlsclplinat.i multatl dalle forze 
dell'Ordine· oltre 6.SOO del QUal! ptr eccesso 
di vt lt>eità. 

E 11 rit.o crut'nto, questo Sl.ér1ficlo dJ vtte 
umane .. Immolate" suue stnde che dO\'l'eb
btrocondurre &l le vacanze e alla spenslera.
tru.a. ci pare 'amo più assurdo QUflndO &e 
nf' u.nahz.uno !e cause. ~piO. r~uentt ~ 
no Il colpo di S()nno. o un malore lmprovviso 
occorso a l gutdMOre: l'eccesso dJ velooita. o 
il rrumcato n_,petw della dist.a.n.za eu stcu. 
rt>u..a: ru.sura del meuo (gomme, rreni, 
~-c .. ): la d lStra.zione qua.n<iosl ertettua un 
sorpasso. Le cinture di slcureua. poi. sono 
ancora un "optional" qui da noi. 

Qullnt() ~ servl.zi di vlgtl&M.ae di &OCCOr· 
so. li .:ut pot.tnztamento é stato predlspost.o 
<Jal meSf d i jJ!ugno con una clrcolaJ'e invia· 
t-a. dal corpo dJ PoiW.a a tutte le prefett.Urtt 
alle questure d'It.alla. rtsult.ano ancor& 
inefficaci. 

Ier1. sulla questione c·~ stato uno scam
biO di "\'edutk" <e dJ accuse) a dJ.itanza tra 
pohtlcl e uomlnJ sU Governo. 

Chiamato l.n causa.. Zamberlet.tJ., nUnJ. 
S!.rO del Lavori PubbUct, ha &nnunclato un 
lnoontro urrente con U coUep dell'lnttmo. 
Beali aro. per f~ U punto sui controlli prr 
la sicurezza sulle strade . • E' tndispensablle .-J/_.... non solo aument.a.re U numero <tea-U uomint 

~. :~r:fì(~. add~t.tl tJJa vtrtJ.t,N:a net trat.tla pth alto r1· 

~(>-~u0~-'1 
~tJ E c~a 
~ijQ0 _ i~~ ~~- :..:t:..~-

è.f~ . . 

schio - ha det.to U responsabUe del LL.PP. 
- ma anche una· piO. crganJea conct-nLr&· 
tione., Dunque, occorre colp!re e prE>\'eni· 
re: sopra.ttut.to pre\'er.irt . E far sJ che. chi 
guida abbia oontinuament.e l• stn.sazJone 
dJ essere sou.o controllo 

Dal canto suo. l'ex mirustro del La~·on 
Pubbllcl. Franco Nicolazzi. segretario del 
Psdl. polemi.ua con il suo successore Olu· 
seppe ZamberletU . • f"ra lt trOvat-e eu que· 
sta caldaeetat.e - ha dettQ N~coJaUi - te a · 
eo che ci sarebbe anche ~uella di trasto.-.. 
rna.re in aaenu deUa poL~ stradale U per .. 
sonale Olai adibito aJreunone del J)ed&SI:Jl 

· autostr'adaJL Evidentement.f' U promoto~ 
d1 alm.Ui iniziative. per l1 pOCO tempo che gU 
~ tst.ato conouao di occuparsi d.t a.tcuruza 
stnLdale - l.fgl.unge Nieolu:za - tende acl 
unJionnare 1a probtemaUea del settore a 
quella a lUi ben pifJ nota della protezione d· 
vile • • 

B. M. 



Circolare, circolare ! 

• • • ma • • • 

Sulle strade italiane circolano più di trenta milioni di veicoli e ogni 
anno si vedficano quattro·dnque milioni di incidenti: 3.700.000 pro
ducono solo danni materiali, ma sono 900.000 quellì con lesioni più o 
meno gravi alle persone (nel 1984, per i soli incidenti di maggiore en
tità si sono dovuti contare 217.000 feriti e 7.000 morti). 
Sulle strade pugliesi nel 1985 sono morte per incidenti stradali 433 
persone e 6.951 sono rimaste ferite. La provincia dove é più rischioso 
viaggiare è quella di Bari (154 morti), seguono Foggia (84), Leoce (81), 
Taranto (80), Brindisi (44). 
L'Istituto di statistica calcola una media di più di una persona dece
duta al giorno , cifra destinata a salire se si considerano gli accerta
menti delle compagnie di assicurazioni secondo ·le quaH, in Italia, le 
morti per incidenti della strada superano la mecjia di tre al giorno. 
Il costo sociale è altissimo. Quali sono le . cause di qu.esto grave feno
meno? Non è facile schematizzare. E' possibile com1.1nque individuare 

---.porlbulodllidud81nM-.... 



tre fattori che i1 più delle volte sono causa di incidenti mortali o inva
lidanti. Appare evidente che il fattore uomo è determinante. In genera
le per abuso di fiducia in noi stessi nella nostra capacità di guida, 
spesso condizionata dall'imprevedibile comportamento degli altri. 
La grande maggioranza degli incidenti si verifica per: 

1) DISATTENZIONE 

La persona distratta, l'automobilista affaticato o sotto stress espone 
se stesso e gli altri a rischi molto maggiori. 
Questa la causa principale degli incidenti. Dunque, mettersi al volante 
in buone condizioni psicofisiche e concentrarsi nella guida, che nnn 
deve mai diventare un atto abitudinario. 

2) VELOCITA' E DISTANZA DI SICUREZZA 

Molti automobilisti guidano troppo velocemente e dimenticano che 
maggiore è la velocità, maggiore è lo spazio di frenata. Con gomme ,. 
freni perfettamente efficienti ricordiamoci che a 100 all'ora occorrono: 
a) 50 metri per l'arresto su asfalto asciutto; 
b) 92 metri per l'arresto su asfalto bagnato. 
Se poi i pneumatici non sono in condizioni ottimali, la risposta dei fre
ni si riduce dal 30% al 50%. Con il fondo stradale ghiacciato la pru
denza non è mai troppa. 

••llcNoeo--



3) INOSSERVANZA DELLA SEGNALETICA 

I cartelli di precedenza, di incrocio, di limite di velocità non sono li 
per caso, ma segnalano sicure situazioni di pericoli che spesso, pur
troppo, si traducono in realtà: rischioso distrarsi o peggio non osser
vare i segnali. 
E' importante citare alcuni dati che possono far meglio comprendere 
i caratteri di chi si mette al volante e la sua preparazione alla guida. 
E' in aumento la percentuale di candidati bocciati agli esami di guida. 
Soprattutto chi non frequenta le autoscuole. A Bari e provincia su 8.549 
candidati per la parte teorica sono stati respinti il 43% dei privatisti 
contro il 17% degli iscritti alle autoscuole. A Brindisi le percentuali 
sono rispettivamente del 53% e del 22%, a Foggia 58% e 15%, a Lecce 
53% e 14% e a Taranto 52% e 16%. Stesso discorso, anche se le pro
porzioni calano, per gli esami di guida pratica. A Bari non lo superano 
il 20% dei privatisti ed il 9% fra le autoscuole, a Brindisi rispettiva
mente il 14% e il 7%, a Foggia 1'11% e il 3%, a Lecce il 9% c il So/o, 
a Taranto il 14% e il 12%. 





Il sovraccarico 

ROMA "Per tnOIJVI da 
accert.art. l'auto sbanda \'8 t m· 
ptù\1\•,sa,mente e si sctUanU1· 
va •. In Q~l.l g)orni d't!state 
conunuìamo a Jeggerle decin~ 
d1 volti! 1'a lvolt.a la noUzia 
agg)vn.gt> un particolare che 
tl'nde qu~ •motivi da ttCCerta· 
, ......, ~ una do\<~ quanto 
inuUJe frfl$e dl rito: t'auto era 
&O\'rllccarka. di pe-rsone o di 
bag•gu 

t ra W !IÌ per t'St!'rtpjo, per 
la .. Ritmo» con llei giovanl l·a · 
rabtn1eri a bordo che Il 9 ago· 
~to in una curva e fi nita ruori 
s:trada ~ è Pf('CtPit&l..& fn un 
torrente (quat lto i morti) 
Spe-sw l'ecce:ssi-.·o canco ~ 
caus. indirett,41 ~ll'incidenl~: 
pub provocare k> ~oppjo di un 
pneumatico, la rottura eU un 
elemento M Ue .sospensioni. la 
perdita del controUo deUa vtt 
tura w una rr~ela o una 
swruta . brute• (nel cuo 
òtUa •rutmo• cM tbbl.amo rl· 
rordat.o .ttmbtt che il ~to-
~ nbbla steruto'bi"U$C.&mfl\te 
pe-r evi~ una le-pre) . 

U numtoro di pe.~ueri P't'r 
u q uaJe ceni modfUo eu vtttura 
~ omolOilii.O. (QUIISI sempre 
et~. quattro per &k\lne 
sportive e cabriolt't. 5ette per 
P!X'hl modeW dl familiare) ~ 
ovviarMnte U risultato di uno 

di molt i 

studio e di ca.lcoti c~ U>f'I80M 
conto oon sofodelledimens.ioN 
dflr a bitaeoiO. ma dfU'inte-ra 
struttura meccamca del veico 
lo. in particolart delle so.s~n· 
aloni, dea:li amltlOrtiuatori 
dello......., 

Anche eu pneumatJd sono., 
coocepiti, por cao deS margini. 
per W\ C'erto tipo di !KIIlecita· 
tioni e noo per ahri. C'OSi c~ 
t t\·idtnt.t che rimpl.tnto f'rto
n&tl t.e rbpOOderl dl'ltnal'l1en· 
te te sarA ooetreUO • drenare• 

è causa 

inc identi 

un paio di penKJne in più e, 
qu&ntomeno. aumenteranno 
gli ap~~d di. ft'enata. 

Lo steb>d!..<tCONIO vale na· 
turalmentt. ptf il 80YT&ce&ri· 
"" ... ba~Aiii Di aolilo le 
\'eltu.re sono omologate per 50 
Kg, di ba&:agljo. oHn Uli OC· 
cupe.nli. un Pt'SQ che è motto 
radle superare Anche la di· 
!IPC*i&iooc dei pesi, che grava· 
no $udeèftminatlorta.N. ha 
un XNO: ((JIS) non è ortodosao 

spesso 

cari"""' O ba&Ailllalo oiù del 
consentito l)n'(b6 d 3000 dei 
pe.sseggeri in meno. o stivare 
una personafn.plù perçhé tan
to U btsaCU&IO è vuoto. In 
estate. oon l tunghi periodi di 
ve.ca.nY.a si \'edono spes50 viag • 
gia.re \ 'eicoti incredibilinfntt' 
carichi. le ruoce ICI\iacelate A 
teTTa. il portapecth.i sul ttlto 
ricolmo nn.o a grande alteu.a 
deitli ocgeLtJ ph) sv.ariali. In 
quetti casi ai aggiunge, cnl 
pe:50, un prob~a di baricen· 
tro · che \'ieD~t completamente 
sraluto · e quindi di stabiliti. 
D Codice ~$ttada siocc;uoa 
del trasporto di persone e cose 
w auto\.teteoli neU'art. 122. Cu· 
riosament.e. perO: UrnJt.a. al se
dile anteriore l'obbliao di ri 
spettare il numero di pa~g· 
geri stabilito neu.a carta di 
dreol~uJone. 

Lacuna colmata. daUa )eg. 
ce 1 giugno 1966 n. 416 per la 
q~ -chiullQue dtçoli con u· 
oa autovtttura, anche se Idi· 
bita ad uso promiscuo. che 
uaspord unnvmerodJ persone 
superiore • queUo indicato oel· 
ta carta di ciJ'a>la.zion<>•( ••• ) • 
punito con rammenda da lire 
75.000 a lire 300.000. e con3en· 
l.ito il trf.Jp(lr\0 In soprannu· 
mero di due ra.pzd di età 
inferiore a.gli anni IO.. 
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LA SEGNALETICA VERTICALE 

SEGNALI DI PERICOLO 

I cartelli dei segnali di pericolo hanno la forma dj un triangolo equi
latero con il vertice rivolto verso l'alto, ad eccezione del segnale • da. 
re la precedenza • che ha il vertice rivolto verso il basso. 
Colori : fondo bianco, bordo rosso. simboli neri. 
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SEGNALI DI DIVIETO 
I cartelli dei segnali di divieto hanno la forma circolare. 
Colori : fondo bianco bordato in rosso e simbol.i neri. 
Fanno eccezione i segnali di • fiDe • che hanno fondo bianco, barra 
obliqua nera e simboli in grigio, ed il segnale: • divieto dì sosta • che 
è bleu e rosso. 
I segnali indìcanti un divieto sono installati nel punto in cui inizia la 
proibizione indicata, e possono essere ripetuti lungo i l tratto ove per
dura il dì vieto, con l'aggiunta di un pannello recante la iscrizione 
• CONTINUA •. 
Il termine delle prescrizioni viene indicato con lo stesso segnale dì 
inizio, munito dì un annello ante la iscrizione • FINE ». 
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SEGNALI DJ OBBLIGO 

I cartelli dei segnali di obbligo hanno la forma circolare. Colori : fon
do bleu e simboli (od iscr izioni) in bianco. 
Fanno eccezione i 5 segnali: « Arresto all'incrocio •. • Ah-Dogana», 
• Alt-Pofjzia • . • Arresto all'incrocio su strade di montagna con auto
bus di linea •. • Dare precedenza nei sensi uruci a lternati • che hanno 
fondo bianco, bordato in rosso, e simboli (od iscrizioni) in nero. 
I segnali indic~nti un obbligo sono installati nel punto in cui inizia, 
o nel punto in cui vige, l'obbligo indicato. 
I segnali sono di norma installati sul la to destro della strada. Posso· 
no però anche essere installati o ripetuti su l lato sinistro. 
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SEGNALI DI PRECEDENZA 

DARE PRECEOf.NZA 

DIRITTO DI 
PRECEDENZA NEl 
SENSI UNICI A!. nRNATl 

320m ) [STOP 320m l 

\l'l& ® 
PREAVVISO DI DARE 
PRECEDENZA 

PREAVVISO DI 
FERMAIISI E DAllE 
PRECEDENZA 

IIITERSHIONE CON 
PRECEDENZA 
A OESTl\A 

DARE PRECEDENZA 
NEl SENSI UNICI 
MnRNATl 

SEGNALI 
DI DIVIETO 

DIVIE"TO DI TRANSITO SENSO VIE"TATO OIVIE"TO 
DI SORPASSO 

'TRANSITO VlfTATO Al TRANSITO YIE"TATO Al TRANSITO YIE"TATO 
VEICOLI A TRAZIONE PEDONI ALLE BICICLE"Tn 
AHIM.t.LE 

TIIANSITO VIE"TATO Al 
VEICOLI 0 1 MASSA A 
PIENO CARICO 
SUPERIORE A 3.5 t 

TIIANSITO VIE"T A TO Al 
VEICOLI DI MASSA 
A PIENO CARICO 
SUPERIORE L .. t 

TIIANSITO VIETATO Al 
VEICOLI A MOTORE 
Tll.t.IN.t.~ l UN 
IIIMORCHIO 

DIST ANZIAME~O 
loiiN IM~ 
Cl8&.lGA TORIO 

LIMITE loiAS~IMO 
DI VELOCITA 

DIVIE"TODI 
SEGN.t.LAZIONI 
ACLISTlCHE 

TRANSITO VIE"TATO Al TRANSITO YIE"TATO Al TRANSITO VIE"TATO 
lttOTOCICU VEICOLI A BRACCIA A TVTT1 GLI 

Al/TOVEICOU 

TRANSITO VIETATO 
ALLE MACCHINE 
AGRfCOLE 

TIIANSITO VIE"TATO 
Al VEICOLI CHE 
TIIASPORT ANO 
ESPLOSIVI 
O PROOOTTI 
FACILMENn 
INFIAMMABILI 

TIIANSITO VIE"T A TO 
Al VEICOLI CHE 
TIIASPORT ANO 
PROOOTTI 
SUSCETTIBIU DI 
CO~AMINARE 
L'ACQUA 

DIVIETO DI S()I;~.I.SS : 
PER l VEICOLI 01 
IAASSA A PIE t/O CJJ'<.( C 
SUPERIORE A 3.5 t 

TRANSITO VIEi ATO 
AGLI Al/TOBUS 

TIIANSITO V lEi ATC J. 
VEICOLI AVE~I 
LARGHEZZ.t. 
SUPERIORE 
A ..... METRI 



IN ALLEGATO: 

SEGNALI AGGIORNATI CON IL 
NUOVO CODICE DELLA STRADA 

Figura Il 3~6 An. 135 

SENSO UNICO PARALLELO 
E' ins:a·:ato paratie!ampnte ali asse stradale per •ndttare ehe la 
straoa e a se""tSO urHco. Può essere •nstanato .n comb•naz,one co! 
segna1e ·nom·E strada~ 

E.!_gura Il 349 _ ~~~ 
SENSO UNICO FRONTALE 
E' instahato tro-,lalmentE a lt'•n•z•o O• una strada, per 1nd•ca·e che • 
conducenti possono U1thzzarne r•ntera largheua. 

SEGNALI DI PERICO 

là là 
STRADA DEFORMATA DOSSO 

CUNETTA CURVA A DESTRA 

CURVA A SINISTRA ;::;00f>;;:::P1;;::-;A;-;:C:;;:UR;;-;:V:;-A,-- ·
LA PRIMA A DESTRA 

A
~. ~ . . 

-----·-~\ ~ 
MATERIALE INSTAIIILE CADUTA MASSI CADUTA M! 
SULU STRADA 



.o 

DOPPIA CURVA. 
LA PRIMA A SINISTliA 

~ 
2" PANNELLO 
DISTANZIOMETRICO 

STRETTOIA 
SIMMETRICA 

~ . ,-là 
DISCES-A 
PERICOLOSA 

ANIMALI VAQAHT'I 

CROCE DI S. ANDREA 

------, 
l 
' 
l 

l 
i __ , 

3• PANNELLO 
OIST AHZIOMETlliCO 

STRETTOIA 
ASIMMETlliCA 
A SINISTliA 

Sll!ADA RIPIDA 

ANIMALI 
SELVATICI VAQAHT'I 

DOPPIA CROCE Dl 
S. ANDREA 

.~ 
ATTRAVERS-AMENTO 
TRAMVIARIO 

STRETTOIA 
ASIMMETlliCA 
A DESTliA 

SEMAFORO 

DOPPIO SENSO Dt 
CIRCOLAZIONE 

CROCE Dl S. ANDREA 
INSTALLA T A 
VERTICALMEIOTE 

---·--~ 

ATTRAVERS-AMENTO 
PEOOIW.E 

POHTE MOBI L.f 

AEROMOBIU 

S!OCCO SU MOLO 
O SU ARGINE 

DOPPlA CROCE Dl 
S. ANDREA INSTAllATA 
VERTICAl..MEIOTE 

A 
ATTRAVERSAMENTO 
CICL.UIL.f 

LAVORI 

FORTE VENTO 
LATERAlf 

PERICOLO Dt 
INCViOIO 

1" PANNELLO 
DISTANZIOMETlliCO 

A . 

BAMBINI 

Sll!ADA 
SDRUCCIOLEVOLI 

ALTRIPERICOU 

CIRCOLAZIONE 
ROTATDRlA 



SEGNALI DI FERMATA, 
DI SOSTA E DI PARCHEGGIO 

~~F:!r@l~ 
~~l.d~~ 

~) ........ 
\Sit7.11f -)'Q.II 

l':'\ ..... n ... 
l.lll'Q.•- bc 

DIV1Ei0 DI SOSTA DIVIETO DI FERMATA l PARCHEGGIO SOSTA CONSENTTT.l A SOSTA CONSE"'TITA A SOSTA CONSENTITA A REGOLAZIONE 
FLESSI!ILE DELLA 
SOSTA IN CENTRO 
A!ITATO 

PARTICOLARI PARTICOLARI PARTICOLARI 
CATEGOiliE CATEGORIE CATEGORIE 

SEGNALI DI OBBLIGO 

o, c, e Q~0\ e 
DIREZIONE 
OBBLIGATORIA 
DIRITTO 

DIREZIONI 
CONSENTITE DIRrTTO 
E SINISTRA 

CATENE PER NEVE 
OBBUGATORIE 

DIREZIONE 
OBBLIGA TORI A A 
SINISTRA 

'ASSAGGIO 
O!BLIGA TORIO A 
SINISTRA 

PERCORSO 
PEDONALE 

DIREZIONE 
O!BLIGATORIA A 
DESTRA 

PASSAGGIO 
O!BLIGA TORIO A 
DESTRA 

FINE DEL PERCORSO 
PEOONALE 

PREAVVISO DI 
DIREZIONE 
O!BLIGA T ORIA A 
DESTRA 

PASSAGGI 
CONSENTITI 

PREAVVISO DI 
DIREZIONE 
O!BLIGATORIA A 
SINISTRA 

ROTATORIA 

DIREZIONI DIREZIONI 
CONSENTITE DESTI\.&. CONSENTITE DIIIIT 
E SINISTRA A DESTRA 

UMITE MINIMO DI FINE DEL LIMITE 
VHOCITA M INIMO 

DI VELOCITA 

PISTA CICLA!ILE PERCORSO PEDONALE FINE PISTA PISTA CICLAIIILE 
CONTIGUA AL 
MARCIAPIEDE 

E CICLABILE CICLABILE 

8888® 
FINE DELLA PISTA 
CICLABILE CONTIGUA 
AL MARCIAPIE 

FINE DEL PERCORSO 
PEDONALE E 
CICLABILE 

PERCORSO 
RISERVATO Al 
OUADRUPEDI DA 
SOMA O DA SELLA 

FINE DEL PERCORSO 
RISERVATO Al 
OUADRUPEDI DA 
SOMA O DA SELLA 

AL T -[)()GANA ALT-STAZIONE 



SEGNALI DI INDICAZIONE 

I segnali di indicazione sono di forma diversa: quadrati, rettangolari, 
a freccia e servono per dare agli utenti una indicazione utile. 

00 
f, ... .," ..... . 
11·~· ... ,. 

Il D 
~O~th• lt ,....,e •. IK'CO ., . ... • 
... t\t. ifll .... ,~. 

P~ ·"" o ~·~•,...,~ 
~~ ~!\~·....-.<·• ···~ 
!••~(..,,.~·~ 

~1)1> !~t' •'l'O~~ •' W 
ç"•• "•~·-:. .,..no l 

( .... 40<1"1>11 0 0 ..... ... ,. 

c,><Oiat>o,..lf Il''-<' 

''""~-,. .. ..,., .. u ,.•vo..-.. t~mi'O'•· 
......,..,,., .,JII IIon>•ll 

I•_M_ 0.0.. w..,. t)(lfloC.INfoi• 11'1 
(1-IC-OIOr.Mfe · 
(Il"'~ ......... - . -.. 

01~ • .,., • . ,., -· 
LA SEGNALETICA ORIZZONTALE 

segni sulla carreggiata sono generalmente impiegati come comple
mento del segnalamento ver ticale. 

Scri~K'c toaaJut:dlaall e tl'ld'\'fl'IIU 

Da rlestnl a smist,..; stri.td~ 4/fwncott 
disronlin.ua ' continua, doppia 11r~ 
C()nllnu/1, p.rlsc-lo contiltllO. È v~toto 
voliCIIM l~ strisce ltmgihldinoll C()fltin.ut 
tl'rlntte cht ®lllr purtt dtn'l ~. tWnt.utl· 
mente. qfjionNJtaiJno dist:olttitulil. 

/'QSSQr,giO (N(Iont.~l~ udJunQ .)'()1(1 twr ;,. 
ltr$< ~i(lni r#g(Jiut~ dii "gt~alotioru rrtO· 
nu.Ofl O SMIQ/OIICit.t . 

' 

---- ---- ----

Stn~•• • dM ~ .... 
IAfiguiYJ ~pra indi('Q lu Unto d•' mtU._... 
rio r()l'lt~gnala t/a uno 3trbtla di· 
StOntlnr.to WJJi((Jb/ft In case di MNJXIS$0. 

La figuro sotto indiCYI ki /in~ t.H meut
ria çofllras.'/4!1notu du unll $trù.eia rontl· 
flUO inWIIk:obilt. 

13 
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LA SEGNALETICA LUMINOSA E MANUALE 

l!it« a-alla lattcnrionl:) l IY'KOh (/wt 
~«<"OIHI /o $11W/a suJl. q~ ti .WIM• 

/ore> pttwiUIIU« tldltl. ~ Uf,.. 
-"'""" prim11 ddk lm- d~ «rlf'.Jto &, 
quando Ji ~11de l• lwr gUIIIfl, JOno 
(OJi prossimr ul Sf'lnute da nOif pours1 
v •U urrc,tQ'~ "' (Ondi:iof'll dt sKurr:.u~ 
Jlf/f~e•enu, dtl'OnD .t~ombt-roJV Il piiÌ fll• 
pld!lnlt',lrt' possifNI~ l 'ure"'l drdl'i.ttC'rotU) 

luce- \C'nk (tN: 1ibtn) l•~ cM JW• 
ronotJO 1r1J Jlrvth Sfl& qw.li' 1/ S#"'41}1HO 

ptOI«tfllùff \Yf'rh. f:'O\oJ0"0 pri~Jif'IU'f' 

l 

1..-.CT rc·"..a l•~ trr~pc'dltal l~~ dtr 
/IWIMit.NtQ lo Vl'fliflil ,U~~I/Qqwk ~~~ 

Joro JHfiHit(l/u~f'l'tA.W dnYMC~tul~l· 
~~ JHIM4 lk/1• h~tN df tulniO 

' 



IL PEDONE 

Pedone è chiunque si sposti per le vie senza l'ausilio di alcun mezzo 
di locomozione meccanica. 
La grande diffusione dei mezzi di trasporto ha reso soprattutto nei cen
tri tU"bani caotica la circolazione e dura la vita per i pedoni assediat i 
dalle macchine, dallo smog ecc. 
All'uscita della scuola non si deve essere impazienti, e conviene sempre 
aspettare il momento adat to per poter attraversare la strada utilizzando 
soprattutto i passaggi pedonali. 
Se nelle vicinanze vi è però un Vigile Urbano che regola il traffico 
si attraversi in quel punto. 
Naturalmente anche se si attraversa sui passaggi pedonali, i pedoni 
devono tener conto di : 
a) guardare bene a destra e a sinistra; 
b) manifestare l'intenzione di attraversare l:l strada tenendo il braccio 

alzato; 
c) attraversare la strada quando si è sicuri che i conducenti degli auto

veicoli abbiano notato l'intenzio:1e dell'attraversamento; 
d) non si deve spingere e se si è in attesa di prendere l'autobus questo 

s i attende sul marciapiede. 
Ove non esistono passaggi pedonali, il pedone deve ricot·dare cbc gli 
automobilisti non sono obbligati a fermarsi e quind i deve aspettare 
il momento più opportuno per poter attraversare la strada. 
ll pedone deve ricordare che di notte è meno visibile e quindi se non 
vi sono marciapiedi deve camminare il p iù vicino al margine sinist ro 
della carreggiata. 
Importante è l'at.traversamento in prossimità di incroci. 
S i deve f~re molta attenzione tenendo conto dei veicoli che provengono 
dalle varie direzioni. 
Naturalmen:e, se l'incrocio è regolato da semafori, il pedone ter rà 
conto delle segnalazioni luminose a lui r iservate io corrispondenza di 
a ttraversamenti pedonali. 
E' importante che i pedoni utilizzino sempre i marciapiedi. 
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IL CICLISTA 

La bicicletta è un mezzo sempre più diffuso e sempre più presente in 
tutte le famiglie. 
Moltissimi bambini ne fanno uso ma ovviamente non soltanto questi 
amano andare in bicicletta come si assiste nelle tante passeggiate eco· 
logiche che arricchiscono il tempo libero nelle nostre città. 
Non esiste alcun limite di età per condurre la bicicletta. 
Naturalmente si devono usare alcune accortezze prima dì partire : 
per una maggiore sicurezza personale e per essere in regola con la 
legge. 
Prima di partire il ciclista deve tener conto che : 
a) i freni uno anteriore l'altro posteriore siano efficcnti; 
b) fanale anteriore a luce bianca o gialla; 
c ) luce rossa posteriore di posizione; 
d) catarifrangente rosso posteriore sotto la luce di pos•z•one; 
c) quattro catarifrangent i gialli sui fianchett i dci pedali; 
l') campanello per le segnalazioni acustiche; 
g) non d imentichi mai di segnalare ogni cambiamento di direzione ad 

O!,'Tli svol ta. 



IL CICLOMOTORISTA 

La recente introduzione nella normativa italiana dell'uso obbligatori!/ 
del casco è una misura di sicurezza che mira ad allinearci ai Paesi 
Europei e ad accrescere la sicurezza sulle strade. 
L'uso del casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori che non 
hanno compiuto il l~ anno di età e per i conducenti di moto di 
grossa cilindrata. 
Rispettare questa norma non significa soltanto evitare sanzioni penali, 
ma soprattutto evitare, cadendo, di riportare traumi che in qualche 
caso possono avere esiti invalidanti. 
Il ciclomotorista rammenti dunque che il ciclomotore è un veicolo 
• leggero • e quindi studiato e costruito per una sola persona. 
Qua n te volte si vedono ciclomotoristi trasportare il compagno di classe 
oppure la compagna : è un abuso punito talvolta con sanzioni penali. 
Il ciclomotorista ricordi a suo tempo che è severamente proibito • im· 
pennarsi • con il ciclomotore. 
In quel momento si sta giocando con la vita: la propria e quella degli 
altri. 
Ogni qualvolta si deve usare il ciclomotore, il conducente deve tener 
presente che i freni siano in buono stato d'uso, che le luci funzionino 
alla perfezione e che i pneumatici non siano usurati. 
Molto importante per H ciclomotore il dispositivo retrovisore. 
Prima di partire in bicicletta o in ciclomotore si deve sempre dare 
precedenza a coloro che in quel momento circolano. 
Per fare questo si deve guardare a destra e a sinistra e se non soprag
giungono altri veicoli, segnala con il braccio sinist ro teso verso l'esterno 
la tua manovra. 
Una regola fissa per i ciclomotoristi è quella di tenere sempre la pro
pria destra. 
Altra cosa molto importante, spesso causa di incidenti più o meno 
gravi, è la velocità. 
Il ciclomotorista cerchi sempre di essere moderato soprattutto in circo
stanze come : 

a) curve, incroci, dossi, passaggi a livello; 
b) in prossimità delle scuole; 



c) in prossimità dei passaggi pedonali; 
d) nelle ore notturne; 
e) nelle forti discese; 
f) quando c'è un segnale di pericolo; 
g) quando c'è nebbia, foschia, polvere. 

La conclusione è una : rispettare le semplici regole che regolamentano 
la circolazione stradale, pensando che a casa i genitori attendono fidu
ciosi e con ansia il rientro. 

Programma internazionale per l'insegnamento delle norme di 

circolazione nelle scuole secondo la raccomandazione della 

Commissione Economica per l'Europa (ECE) delle Nazioni Unite 

(ONU) elaborate a Ginevra dal Gruppo di Esperti della sicurezza 

della circolazione, come da documento TRANS/ SCl/ GE 20/ R.BS. 



l. Si raccomanda ad ogni Governo di adottare tutti i provvedimenti 
necessari per incoraggiare l'insegnamento della sicurezza stradale nelle 
scuole e controllare che questo insegnamento venga impartito il più 
possibile conformemente alle disposizioni seguenti : 

A) PRINCIPI 

2. - L'insegnamento scolastico della sicurezza stradale ha per fini 
principali : 
- di includere le conoscenze necessarie al rispetto delle regole 
della circolazione stradale e della sicurezza del traffico; 
- di assicurare un comportamento sicuro in ogni situazione stra
dale; 

- di creare un'attitudine corret ta nella circolazione e di far prende
re conoscenza dell'importanza e della ut ilità delle norme della sicu
rezza stradale. 

3. - L'insegnamento della sicurezza stradale deve essere congiunto 
con l'insegnamento dato dai genitori ed essere impartito in stretta 
collaborazione con essi in modo sistematico e continuo sia negli ist i
tuti prescolastici che nelle scuole elementari e secondarie. 
4. - Le esigenze indicate nella presente raccomandazione devono 
essere considerate come un minimo. Se è possibile, i governi dovran
no sforzarsi di completare l'azione con provvedimenti che tengano 
conto dell'evoluzione dell'insegnamento. 
S. - L'educazione stradale non deve essere trattata come disciplina 
isolata, ma deve ritenersi pienamente integrata con la educazione del 
bambino, per conservare tutto il suo valore pedagogico e per non re
stare una informazione puramente formale delle regole del Codice 
della Strada. Inoltre questo insegnamento, pur costituendo una ma
teria particolare, deve combinarsi con altre discipHne, come ad esempio, 
le materie tecniche, le scienze naturali, la morale, le scienze sociali e 
l'educazione psichica. 

B) QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 
DOCENTI DI EDUCAZIONE STRADALE 

6. - Il personale incaricato di insegnare la sicurezza stradale nelle 
scuole deve avere una formazione pedagogica almeno pari a quella che 
è richiesta per le altre materie dei programmi di studio scolastico e 



beneficiare dell'esper ienza pratica e della collabor:u.ione con la polizia 
stradale, i vigili urbani ed altri organismi specializzati nella sicurezza 
del traffico. 
1. - l docenti futuri, come quelli già in servizio. devono ricevere una 
buona preparazione e formazione in materia di insegnamento della sicu· 
rezza strada le. 
8. - Conviene compilare dei manuaH secondo la necessità degli inse. 
gnantì e dei corsi di esercitazione per gli scolari già anziani. Importa 
r iesaminare periodicamente queste opere per vedere che essi risultino 
sempre in armonia con l'evoluzione delle condizioni di circolazione. 

C) INSEGNAMENTO 

9. - Conviene utilizzare, per l'insegnamento della sicurezza stradale, 
gli stessi metodi pedagogici c gli stessi ausili audiovisivi delle altre 
materie del programma scolastico. Ciò non deve però escludere la possi· 
bilità di ricorrere, per questo insegnamento a tecniche supplementari 
spccializ?.ate. Non si insis terà mai abbastam.a sul va lore educativo di 
tutti i sussidi visuali per bambini e ragazzi di tutte le età e sopra!· 
tutto per i giovani nonchè sulla utilità di appropriato materiale di· 
datti co. 
IO. - Il sistema di insegnamento della sicurezza stradale ai bambini 
deve essere graduale, corrispondente alla loro età ed essere adatto 
alle loro capaci tà ed al loro modo di spostarsi c circolare. In questo 
insegnamento conviene non trascurare l'importanza dell'ambiente che 
influenza considerevolmente il compor tamento dei bambini sulla strada. 
I l. - L'insegnamento della educazione stradale deve cominciare nel· 
l'età prescolare, ed è importante non dimenticare cbe in generale, fino 
ad 8 anni, i bambini devono essere accompagnati da una persona 
responsabile. 
12. - Quando il bambino raggiunge l'età scolare, sarebbe opportuno 
familiarizzarlo con la guida delle biciclette, e poi, più in là, con quella 
del ciclomotore, e del motociclo leggero fino a insegnargli la guida 
dell'automobile in appositi parchi di esercitazione. 
13. - Quando l'insegnamento sistematico è completa to da quello 
della scuola guida, la buona conoscenza acqu is ita nel corso di diversi 
livelli scolastici dovrebbero portare ad un insegnamento della guida 
di veicoli di alta qualità . A tale scopo potrebbe essere utile chiedere 



agli istrut tori di scuole guida, agenti di polizia stradale e della VIgi
lanza urbana, nonchè, ai tecnici del traffico, di collaborare con il corpo 
insegnante per l'organizzazione di convegni e conferenze sulla sicu
rezza e sulla formazione nelle scuole_ 

D) PROGRAMMI 
Classi inferiori: (da 5 a IO anni). 

14. - Nelle classi inferiori l'insegnamento deve iniziare progressi
vamente il bambino alla circolazione, insegnargli a circolare solo, innan
zitutto come pedone poi come ciclista. 
15. - Bisogna insegnargli come minimo : 
- a camminare sul marciapiede o presso il margine della carreggiata; 
- L'importanza di • essere visto •: 
- a non giocare sulla carreggiata; 
- ad attraversare sui passaggi protetti e relativi accorgimenti; 
- l'intesa visuale con gli altri utenti della strada (pedoni-automobilisti); 
- a saper attendere, a comprendere e a osservare i segnali manuaU 

degli agenti del t raffico; 
- a rispettare i semafori; 
- a imparare la segnaletica; 
- a sapersi muovere nel traffico; 
- a sistemare la velocità e la distanza dei veicoli; 
- a servirsi correttamente della bicicletta (a partire dall'età di 7 anni). 
16. In classe potranno concordarsi e commentarsi incidenti occorsi 
ai bambini (sulla base, per es. delle informazioni che ne danno i 
giornali). 

Classi medie (da IO a !5 anni). 

17. - Molti ragazzi di questa età utilizzano biciclette. Nelle campa
gne ragazzini giovanissimi già guidavano veicoli a trazione animale e 
t rattori agricoli . Molti altri già circolano con ciclomotori. Occorre 
dunque assolutamente in segnare a tutti gli scolari a comportarsi CO· 

me conducenti disciplinati e fare loro prendere coscienza dei diversi 
pericoli che possono correre o far correre agli altri. Occorre anche 
svegliare nelle loro coscienze il senso della responsabilità che essi 
vanno ad assumere inserendosi nella circolazione stradale. 
18. - L'insegnamento dovrà basarsi sui punti seguenti: 
- sviluppare ed approfondire i soggetti di cui al paragrafo 12; 



- apprendere a trarre vantaggio dalla segnaletica stradale; 
- apprendere le regole della circolazione e la loro pratica applica-

z.ione; 
- conoscenza del veicolo (bicicletta. veicoli agricoli, ciclomotore. 

trattore, ecc.); 
- l'influenza delle condizioni rnetereologiche sullo stato delle stra

dc, i fattori ambien tali, pericoli dell'oscurità, ccc.; 
- la padronanza della ve locità; 
- gli spazi di frena tur:l rispetto al tempo di reazione, alla natura e 

allo stato dei pneumatici, ecc.; 
- il comportamento in caso di incidente; 
- i primi soccorsi (conoscenze generali di base). 
19. - Al fine di illustmre l'insegnamento a mezzo della pratica, si 
raccom:mda di fare eseguire esercizi agli scolari in appositi parchi
scuola o su strade secondarie. Con la collaborazione delle autorità 
locali degli organ ismi di vigilanza, si dovrà incoraggiare l'organizza
zione di concorsi e l'istituzione di brevetti (o patentini) scolastici in 
materia di sicurezza stradale. 

Classi superiori (a partire dai 15 amti). 

20. - E' a partire dai 15 anni che si manifesta maggiormente lo spi
rito di competizione, il piacere del rischio, l'imprudenza e la temera
rietà. Più che mai si impone dunque la necessità di suscitare nel ra
gazzo ili questa età il senso della responsabilità c di prcpararlo ad es
sere, in seguito, un automobilista o un motociclista corretto. 
21. - Conviene, di conseguenza, insistere sui punti seguenti: 
- jnsegnare la differenza tt·a "guidare» e «competere • (o gareggiare); 
- illustrare il problema della velocità e delle sue conseguenze in 

termini di fisica; 
- dare esempi sulle cause degli incidenti; 
- esporre le conseguenze degli incidenti di ordine morale, affettivo, 

materiale ed economico; 
- gli effetti della fatica, dell'alcool e degli stupefacenti sugli atteg

giamenti e il comportamento, l'influenza delle malattie e delle infer
mità, della ceciti.t visiva, ecc.; 

- necessità e utiliz7.azione dei dispositivi di sicurezza (cinture di si· 
curezza, poggiatesra , caschi, ecc.); 

- responsabilità civile e penale del conducente; 



- la costruzione e le funzioni degli organi di un veicolo; 
- i limiti della resistenza umana agli urti, alle collisioni ed ai tampo-

namenti. 
22. - La formazione tecnica dovrebbe, per quanto possibile, essere 
accompagnata da un insegnamento pratico giudizioso in collaborazione 
con istruttori di autoscuole, agenti di polizia stradale, vigili urbani, 
ingegneri del traffico ed altri specialisti della sicurezza stradale. 

E) CONTROLLO 

23. - Le autorità competenti dovranno verificare ad intervalli regolari 
che le disposizioni sopra elencate siano costantemente applicate. 

* * * * 
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