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Tipologia segnaletica



 
SEGNALETICA VERTICALE 
 

Codice Fonte Segnale Tipo / Nome Descrizione Luogo di posa Formato / 
Dimensione  

Distanze planimetriche  
di posizionamento della segnaletica verticale 

Rif. 
Elenco Prezzi 

Distanza di installazione 
(1) 

Spazio di avvistamento 
(2) 

Distanza totale  

Di [m.] fonte Da [m.] fonte Di+Da [m.]  

SV.01.A Fig. II 90,  
Art. 122,DPR 

495/1992 

 

Prescrizione / Inizio 
pista ciclabile 

Classifica una strada come pista ciclabile, dove 
l'accesso è consentito esclusivamente ai 
velocipedi. Indica l'inizio di una pista, un 
percorso, un itinerario riservato ai soli 

velocipedi 

All'inizio di una pista ciclabile Normale /  

∅ 60 cm. 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.001 

SV.01.B Fig. II 90, 
Art. 122, DPR 

495/1992 
 

 

Prescrizione / Inizio 
pista ciclabile 

Classifica una strada come pista ciclabile, dove 
l'accesso è consentito esclusivamente ai 

velocipedi. Indica il proseguimento di una pista, 
un percorso, un itinerario riservato ai soli 

velocipedi 

All'interno di una pista ciclabile Piccolo /  

∅ 40 cm. 
 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.002 

 Mod. II 5/a2, 
Art. 83, DPR 

495/1992 

 

Integrativo / 
Continuazione 

Indica la continuazione di una prescrizione, di 
un pericolo o di un'indicazione 

Pannello integrativo posto al di 
sotto di segnale installato 

perpendicolarmente all'asse 
stradale 

Normale / 
50x25 cm. 

      

SV.01.C Fig. II 90, 
Art. 122, DPR 

495/1992 
 

 

Prescrizione / Inizio 
pista ciclabile 

Classifica una strada come pista ciclabile, dove 
l'accesso è consentito esclusivamente ai 

velocipedi. Indica il proseguimento di una pista, 
un percorso, un itinerario riservato ai soli 

velocipedi 

All'interno di una pista ciclabile Piccolo /  

∅ 40 cm. 
 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.002 

 Mod. II 5/b2, 
Art. 83, DPR 

495/1992 

 

Integrativo / 
Continuazione 

Indica la continuazione di una prescrizione, di 
un pericolo o di un'indicazione 

Pannello integrativo posto al di 
sotto di segnale installato 

obliquamente o parallelamente 
all'asse stradale 

Normale / 
50x25 cm. 

      

SV.02 Fig. II 91, 
Art. 122, DPR 

495/1992 

 

Prescrizione / Fine 
pista ciclabile 

Indica la fine di una pista ciclabile Alla fine di una pista ciclabile Normale /  

∅ 60 cm. 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.001 

SV.03.A Fig. II 92/b, 
Art. 122, DPR 

495/1992 

 

Prescrizione / Inizio 
percorso 

ciclopedonale 

Indica l'inizio o il proseguimento di una strada 
riservata "promiscuamente" ai pedoni e ai 

velocipedi 

All'inizio di un percorso 
ciclopedonale 

Normale /  

∅ 60 cm. 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.001 

SV.03.B Fig. II 92/b, 
Art. 122, DPR 

495/1992 

 

Prescrizione / Inizio 
percorso 

ciclopedonale 

Indica l'inizio o il proseguimento di una strada 
riservata "promiscuamente" ai pedoni e ai 

velocipedi 

All'interno di un percorso 
ciclopedonale 

Piccolo /  

∅ 40 cm. 
 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.002 

 Mod. II 5/a2, 
Art. 83, DPR 

495/1992 

 

Integrativo / 
Continuazione 

Indica la continuazione di una prescrizione, di 
un pericolo o di un'indicazione 

Pannello integrativo posto al di 
sotto di segnale installato 

perpendicolarmente all'asse 
stradale 

Normale / 
50x25 cm. 

      



Codice Fonte Segnale Tipo / Nome Descrizione Luogo di posa Formato / 
Dimensione  

Distanze planimetriche  
di posizionamento della segnaletica verticale 

Rif. 
Elenco Prezzi 

Distanza di installazione 
(1) 

Spazio di avvistamento 
(2) 

Distanza totale  

Di [m.] fonte Da [m.] fonte Di+Da [m.]  

SV.03.C Fig. II 92/b, 
Art. 122, DPR 

495/1992 

 

Prescrizione / Inizio 
percorso 

ciclopedonale 

Indica l'inizio o il proseguimento di una strada 
riservata "promiscuamente" ai pedoni e ai 

velocipedi 

All'interno di un percorso 
ciclopedonale 

Piccolo /  

∅ 40 cm. 
 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.002 

 Mod. II 5/b2, 
Art. 83, DPR 

495/1992 

 

Integrativo / 
Continuazione 

Indica la continuazione di una prescrizione, di 
un pericolo o di un'indicazione 

Pannello integrativo posto al di 
sotto di segnale installato 

obliquamente o parallelamente 
all'asse stradale 

Normale / 
50x25 cm. 

      

SV.04.A Mod. II 8 e tab. II 
del DPR 495/1992 

 

Prescrizione / Inizio 
percorso 

ciclopedonale 
"eccetto autorizzati" 

Indica l'inizio di una strada riservata a pedoni, a 
velocipedi ed ad altri tipi di veicoli autorizzati. 

Infatti molto spesso la pista ciclopedonale deve 
essere percorsa anche da veicoli per 

l'emergenza o per la manutenzione e da 
categorie "minori" di utenze. 

In queste situazioni si deve ricorrere a cartelli 
compositi di dim. 60x90 cm 

All'inizio di un percorso 
ciclopedonale dove è ammessa 
la presenza di veicoli autorizzati 

Normale / 
60x90 cm. 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.016 

SV.04.B Mod. II 8 e tab. II 
del DPR 495/1992 

 

 

Prescrizione / Inizio 
percorso 

ciclopedonale 
"eccetto autorizzati" 

 

Indica l'inizio di una strada riservata a pedoni, a 
velocipedi ed ad altri tipi di veicoli autorizzati. 

Infatti molto spesso la pista ciclopedonale deve 
essere percorsa anche da veicoli per 

l'emergenza o per la manutenzione e da 
categorie "minori" di utenze. 

In queste situazioni si deve ricorrere a cartelli 
compositi di dim. 60x90 cm 

All'interno di un percorso 
ciclopedonale dove è ammessa 
la presenza di veicoli autorizzati 

Normale / 
60x90 cm. 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.017 

 Mod. II 5/b2, 
Art. 83, DPR 

495/1992 

 

Integrativo / 
Continuazione 

Indica la continuazione di una prescrizione, di 
un pericolo o di un'indicazione 

Pannello integrativo posto al di 
sotto di segnale installato 

obliquamente o parallelamente 
all'asse stradale 

Normale / 
50x25 cm. 

      

SV.04.C Mod. II 8 e tab. II 
del DPR 495/1992 

 

Prescrizione / Inizio 
percorso 

ciclopedonale 
"eccetto autorizzati" 

Indica l'inizio di una strada riservata a pedoni, a 
velocipedi ed ad altri tipi di veicoli autorizzati. 

Infatti molto spesso la pista ciclopedonale deve 
essere percorsa anche da veicoli per 

l'emergenza o per la manutenzione e da 
categorie "minori" di utenze. 

In queste situazioni si deve ricorrere a cartelli 
compositi di dim. 60x90 cm 

All'interno di un percorso 
ciclopedonale dove è ammessa 
la presenza di veicoli autorizzati 

Normale / 
60x90 cm. 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.017 

 Mod. II 5/a2, 
Art. 83, DPR 

495/1992 

 

Integrativo / 
Continuazione 

Indica la continuazione di una prescrizione, di 
un pericolo o di un'indicazione 

Pannello integrativo posto al di 
sotto di segnale installato 

perpendicolarmente all'asse 
stradale 

Normale / 
50x25 cm. 

      

SV.04.D Mod. II 8 e tab. II 
del DPR 495/1992 

 

Prescrizione / Fine 
percorso 

ciclopedonale 
"eccetto autorizzati" 

Indica La fine di una strada riservata a pedoni, 
a velocipedi ed ad altri tipi di veicoli autorizzati. 
Infatti molto spesso la pista ciclopedonale deve 

essere percorsa anche da veicoli per 
l'emergenza o per la manutenzione e da 

categorie "minori" di utenze. 
In queste situazioni si deve ricorrere a cartelli 

compositi di dim. 60x90 cm 

Alla fine di un percorso 
ciclopedonale dove è ammessa 
la presenza di veicoli autorizzati 

Normale / 
60x90 cm. 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.016 

ATTENZIONE 

strada promiscua 

riservata a 

velocipedi ed a 

strada promiscua 
riservata a 

velocipedi ed a 
veicoli autorizzati 

ATTENZIONE 

strada promiscua 

riservata a 

velocipedi ed a 

strada promiscua 
riservata a 

velocipedi ed a 
veicoli autorizzati 

strada promiscua 

riservata a 

velocipedi ed a 

strada promiscua 
riservata a 

velocipedi ed a 
veicoli autorizzati 

ATTENZIONE 

strada promiscua 

riservata a 

velocipedi ed a 

strada promiscua 
riservata a 

velocipedi ed a 
veicoli autorizzati 

ATTENZIONE 



Codice Fonte Segnale Tipo / Nome Descrizione Luogo di posa Formato / 
Dimensione  

Distanze planimetriche  
di posizionamento della segnaletica verticale 

Rif. 
Elenco Prezzi 

Distanza di installazione 
(1) 

Spazio di avvistamento 
(2) 

Distanza totale  

Di [m.] fonte Da [m.] fonte Di+Da [m.]  

SV.05 Fig. II 93/b, 
Art. 122, DPR 

495/1992 

 

Prescrizione / Fine 
percorso 

ciclopedonale 

Indica la fine di una strada riservata 
"promiscuamente" ai pedoni, ai velocipedi e a 

eventuali veicoli autorizzati 

Alla fine di un percorso 
ciclopedonale promiscuo o 

ciclopedonale "eccetto 
autorizzati" 

Normale /  

∅ 60 cm. 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.001 

SV.05.A Fig. II 92/a, 
Art. 122, DPR 

495/1992 

 

Prescrizione / Inizio 
pista ciclabile 
contigua al 

marciapiede 

Indica l'inizio di una strada riservata ai 
velocipedi contigua e parallela a un percorso 

riservato ai pedoni. 
La differenza con il segnale Sv.03.A (Fig. II 

92/b art. 122 DPR 495/92) è la separazione tra 
bici e pedoni anche con una semplice linea. 

I simboli possono essere invertiti per indicare la 
reale posizione della pista e del marciapiede 

All'inizio della pista ciclabile 
contigua al marciapiede 

Normale /  

∅ 60 cm. 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.001 

SV.05.B Fig. II 92/a, 
Art. 122, DPR 

495/1992 

 

Prescrizione / Inizio 
pista ciclabile 
contigua al 

marciapiede 

Indica l'inizio di una strada riservata ai 
velocipedi contigua e parallela a un percorso 

riservato ai pedoni. 
La differenza con il segnale Sv.03.B (Fig. II 

92/b art. 122 DPR 495/92) è la separazione tra 
bici e pedoni anche con una semplice linea. 

I simboli possono essere invertiti per indicare la 
reale posizione della pista e del marciapiede 

All'interno della pista Piccolo /  

∅ 40 cm. 
 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.002 

 Mod. II 5/a2, 
Art. 83, DPR 

495/1992 

 

Integrativo / 
Continuazione 

Indica la continuazione di una prescrizione, di 
un pericolo o di un'indicazione 

Pannello integrativo posto al di 
sotto di segnale installato 

perpendicolarmente all'asse 
stradale 

Normale / 
50x25 cm. 

      

SV.05.C Fig. II 92/a, 
Art. 122, DPR 

495/1992 

 

Prescrizione / Inizio 
pista ciclabile 
contigua al 

marciapiede 

Indica l'inizio di una strada riservata ai 
velocipedi contigua e parallela a un percorso 

riservato ai pedoni. 
La differenza con il segnale Sv.03.C (Fig. II 

92/b art. 122 DPR 495/92) è la separazione tra 
bici e pedoni anche con una semplice linea. 

I simboli possono essere invertiti per indicare la 
reale posizione della pista e del marciapiede 

All'interno della pista Piccolo /  

∅ 40 cm. 
 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.002 

 Mod. II 5/b2, 
Art. 83, DPR 

495/1992 

 

Integrativo / 
Continuazione 

Indica la continuazione di una prescrizione, di 
un pericolo o di un'indicazione 

Pannello integrativo posto al di 
sotto di segnale installato 

obliquamente o parallelamente 
all'asse stradale 

Normale / 
50x25 cm. 

      

SV.06 Fig. II 93/a, 
Art. 122, DPR 

495/1992 

 

Prescrizione / Fine 
pista ciclabile 
contigua al 

marciapiede 

Indica la fine di una strada riservata ai 
velocipedi contigua e parallela a un percorso 

pedonale 

Alla fine di una pista contigua al 
marciapiede 

Normale /  

∅ 60 cm. 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.001 

SV.07 Fig. II 303, 
Art. 135, DPR 

495/1992 

 

Localizzazione / 
Attraversamento 

pedonale 

Localizza un attraversamento pedonale non 
regolato da impianto semaforico e non in 

corrispondenza di intersezioni 

Nelle strade in prossimità 
dell'attraversamento pedonale. 
Il cartello deve essere bifacciale 

e disposto su entrambi i bordi 
della strada 

Piccolo /  
lato 40x40 cm 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.003 

SV.08 Fig. II 324, 
Art. 135, DPR 

495/1992 

 

Localizzazione / 
Attraversamento 

ciclabile 

Localizza un attraversamento della carreggiata 
da parte di una pista ciclabile, contraddistinta 

da apposita segnaletica orizzontale 

Nelle strade in prossimità 
dell'attraversamento ciclabile. 

Il cartello deve essere bifacciale 
e disposto su entrambi i bordi 

della strada 

Piccolo /  
lato 40x40 cm 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.003 



Codice Fonte Segnale Tipo / Nome Descrizione Luogo di posa Formato / 
Dimensione  

Distanze planimetriche  
di posizionamento della segnaletica verticale 

Rif. 
Elenco Prezzi 

Distanza di installazione 
(1) 

Spazio di avvistamento 
(2) 

Distanza totale  

Di [m.] fonte Da [m.] fonte Di+Da [m.]  

SV.09 Fig. II 13, 
Art. 88, DPR 

495/1992 

 

Pericolo / 
Attraversamento 

pedonale 

Presegnala un attraversamento pedonale con 
diritto di precedenza per i pedoni e 

contraddistinto con le apposite "zebre" 

Nelle strade extraurbane e in 
quelle urbane "pericolose" (per 

esempio con alto traffico, 
velocità e scarsa visibilità) 

prima di un attraversamento 
pedonale 

Piccolo /  
base 60 cm 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

100 m. S44.STU.004 

SV.10 Fig. II 14, 
Art. 88, DPR 

495/1992 

 

Pericolo / 
Attraversamento 

ciclabile 

Presegnala un passaggio di velocipedi, 
contraddistinto dagli appositi segni sulla 

carreggiata 
(paragrafo 5.2.2.3 a pag. 184) 

Nelle strade extraurbane e in 
quelle urbane "pericolose" (per 

esempio con alto traffico, 
velocità e scarsa visibilità) 

prima di un attraversamento 
ciclabile 

Piccolo /  
base 60 cm 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

100 m. S44.STU.004 

SV.11 Fig. II 4, 
Art. 86, DPR 

495/1992 

 

Pericolo / Curva 
pericolosa a destra 

Presegnala una curva pericolosa per le 
caratteristiche planimetriche o per insufficiente 

visibilità 

Nelle infrastrutture ciclabili 
prima di curve con raggi di 
curvatura inferiore a 5 metri 

misurati sul ciglio interno 
(DM 557/1999, art. 8 comma 5) 

Piccolo /  
base 60 cm 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

100 m. S44.STU.004 

SV.12 Fig. II 5, 
Art. 86, DPR 

495/1992 

 

Pericolo / Curva 
pericolosa a sinistra 

Presegnala una curva pericolosa per le 
caratteristiche planimetriche o per insufficiente 

visibilità 

Nelle infrastrutture ciclabili 
prima di curve con raggi di 
curvatura inferiore a 5 metri 

misurati sul ciglio interno 
(DM 557/1999, art. 8 comma 5) 

Piccolo /  
base 60 cm 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

100 m. S44.STU.004 

SV.13 Fig. II 6, 
Art. 86, DPR 

495/1992 

 

Pericolo / Doppia 
curva la prima a 

destra 

Presegnala una serie di curve pericolose in 
successione per le caratteristiche planimetriche 

o per insufficiente visibilità 

Nelle infrastrutture ciclabili 
prima di curve con raggi di 
curvatura inferiore a 5 metri 

misurati sul ciglio interno 
(DM 557/1999, art. 8 comma 5), 

con scarsa visuale o non 
percorribili alla velocità di 

progetto 

Piccolo /  
base 60 cm 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

100 m. S44.STU.004 

SV.14 Fig. II 7, 
Art. 86, DPR 

495/1992 

 

Pericolo / Doppia 
curva la prima a 

sinistra 

Presegnala una serie di curve pericolose in 
successione per le caratteristiche planimetriche 

o per insufficiente visibilità 

Nelle infrastrutture ciclabili 
prima di curve con raggi di 
curvatura inferiore a 5 metri 

misurati sul ciglio interno 
(DM 557/1999, art. 8 comma 5), 

con scarsa visuale o non 
percorribili alla velocità di 

progetto 

Piccolo /  
base 60 cm 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

100 m. S44.STU.004 

SV.15 Fig. II 15, 
Art. 89, DPR 

495/1992 

 

Pericolo / Discesa 
pericolosa 

Presegnala una discesa pericolosa in 
conseguenza di fattori locali particolarmente 

sfavorevoli. 
La pendenza è espressa in percentuale 

Nelle infrastrutture ciclabili 
prima di tratti in discesa 

Piccolo /  
base 60 cm 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

100 m. S44.STU.004 

SV.16 Fig. II 17, 
Art. 90, DPR 

495/1992 

 

Pericolo / 
Restringimento 

pericoloso 

Presegnala un restringimento pericoloso del 
percorso ciclabile  

Nelle infrastrutture ciclabili 
prima di restringimento del 

percorso 

Piccolo /  
base 60 cm 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

100 m. S44.STU.004 

SV.17 Fig. II 8, 
Art. 87, DPR 

495/1992 

 

Pericolo / 
Passaggio a livello 

con barriere 

Presegnala un passaggio a livello con barriere Nelle infrastrutture ciclabili 
prima del passaggio a livello 

Piccolo /  
base 60 cm 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

100 m. S44.STU.004 



Codice Fonte Segnale Tipo / Nome Descrizione Luogo di posa Formato / 
Dimensione  

Distanze planimetriche  
di posizionamento della segnaletica verticale 

Rif. 
Elenco Prezzi 

Distanza di installazione 
(1) 

Spazio di avvistamento 
(2) 

Distanza totale  

Di [m.] fonte Da [m.] fonte Di+Da [m.]  

SV.18 Fig. II 35, 
Art. 103, DPR 

495/1992 

 

Pericolo / pericolo 
generico per la 

presenza di 
dissuasore 

Presegnala la presenza sulla carreggiata dei 
pali dissuasori obbligatori nei ponti di 3a 

categoria. 

Nelle infrastrutture ciclabili 
prima dei pali dissuasori per 

ponti di 3a categoria 

Piccolo /  
base 60 cm 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

100 m. S44.STU.005 

 Mod. II 6, 
Art. 83, DPR 

495/1992  

Integrativo / 
Specificazione 

Specifica il tipo di pericolo Pannello integrativo posto al di 
sotto di segnale di pericolo 

generico 

Piccolo /  
50x18 cm 

 

SV.19 Fig. II 35, 
Art. 103, DPR 

495/1992 

 

Pericolo / pericolo 
generico per la 

presenza di 
dissuasore 

Presegnala la presenza sulla carreggiata dei 
pali dissuasori obbligatori nei ponti di 3a 

categoria. 

Nelle infrastrutture ciclabili 
prima dei pali dissuasori per 

ponti di 3a categoria 

Piccolo /  
base 60 cm 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

100 m. S44.STU.005 

 Mod. II 6, 
Art. 83, DPR 

495/1992  

Integrativo / 
Specificazione 

Specifica il tipo di pericolo Pannello integrativo posto al di 
sotto di segnale di pericolo 

generico 

Piccolo /  
50x18 cm 

 

SV.20 Fig. II 323/a, 
Art. 135, DPR 

495/1992 

 

Localizzazione / 
Zona a velocità 

limitata 

Presegnala l'inizio di una zona a velocità 
limitata 

Nelle strade in prossimità 
dell'inizio della zona a velocità 

limitata 

Piccolo /  
lato 40x40 cm 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.003 

SV.21 Fig. II 323/b, 
Art. 135, DPR 

495/1992 

 

Localizzazione / 
Fine zona a velocità 

limitata 

Presegnala la fine di una zona a velocità 
limitata 

Nelle strade in prossimità della 
fine della zona a velocità 

limitata 

Piccolo /  
lato 40x40 cm 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.003 

SV.22 Fig. II 322/a, 
Art. 135, DPR 

495/1992 

 

Localizzazione / 
Zona a traffico 

limitato 

Presegnala l'inizio di una zona a traffico limitato Nelle strade in prossimità 
dell'inizio della zona a traffico 

limitato 

Piccolo /  
lato 40x40 cm 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.003 

SV.23 Fig. II 322/b, 
Art. 135, DPR 

495/1992 

 

Localizzazione / 
Fine zona a traffico 

limitato 

Presegnala la fine di una zona a traffico limitato Nelle strade in prossimità della 
fine della zona a traffico limitato 

Piccolo /  
lato 40x40 cm 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

80 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

80 m. S44.STU.003 

SV.24 Art. 38 comma 1, 
lett. d del Codice 

della Strada 

 

Complementare / 
Specchio parabolico 

Migliora la scarsa visibilità  All'incrocio tra due strade o 
all'uscita di un accesso privato 

Normale /  

∅ 40 cm. 

0 m. DPR 495/1992, 
art. 81, c.8 

50 m. DPR 495/1992, 
art. 79, c.3 

90 m. S44.STU.006 

 
(1) distanza di installazione dei segnali rispetto al punto da dove inizia la motivazione della segnalazione. 
(2) spazio tra il conducente e il segnale stesso, libero da ostacoli per una corretta visibilità. 

 
 
 
 
 
 
 

2 PALI DISSUASORI 

HSOTTOPASSO 



 
Prescrizioni generali: 
 
per i segnali: 
- marcatura CE conforme alla norma UNI EN 12899-1:2008; 
- etichetta con: riferimento marcatura CE, dati del produttore, data di posa, dati ente gestore; 
- posizione: di norma sul lato destro della strada (art. 81, c.1, DPR 495/1992); 
- distanza del bordo verticale interno del segnale dal bordo della pista ciclabile: 0,30÷1,00 m.;  

- altezza su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali: ≥ 2,20 m.; 
- n° di segnali per ogni sostegno: 1, con un massimo di 2 per segnalare più pericoli o prescrizioni nello stesso luogo; 
- rinfrangenza: classe 2 (ALTA) 
 
per i sostegni: 
- marcatura CE conforme alla norma UNI EN 12899-1:2008; 

- distanza dal bordo della pista ciclabile ≥ 0,50 m.;  
In presenza di barriere, devono essere collocati esternamente o a ridosso delle stesse, purché non si determinino sporgenze rispetto ad esse; 

- pali in acciaio, dim.: ∅ 60 mm. S = 3 mm. H = 3,50÷4,00 m.;  
- sigillatura superiore qualora a sezione cava (per impedire l'ingresso all'acqua); 
 
 
 
 
 


