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Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 

Art.41.- Segnali luminosi.- 

I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie: 

segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;  

segnali luminosi di indicazione; 

tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito; 

lanterne semaforiche veicolari normali; 

lanterne semaforiche veicolari di corsia; 

lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;  

lanterne semaforiche pedonali; 

lanterne semaforiche per velocipedi; 

lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili; 

lanterna semaforica gialla lampeggiante;  

lanterne semaforiche speciali; 

segnali luminosi particolari. 

 

 



 Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali 

sono di forma circolare e di colore:  

a) rosso, con significato di arresto;  

b) giallo, con significato di preavviso di arresto;  

c) verde, con significato di via libera.  
 

  

Le luci delle lanterne semaforiche di corsia, sono a forma di freccia colorata su 

fondo nero, con  i colori rosso, giallo e verde  
 

 

 

 

 



 

Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico, sono a forma 

di barra bianca su fondo nero: 

orizzontale con significato di arresto; 

un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto;  

verticale con significato di via libera; 

                    

 

 

 

inclinata a destra o sinistra  per le svolte rispettivamente a destra o sinistra. 

 

 



 

 

 

 

Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su 

fondo nero 

 

 

 

 

Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni 

acustiche per non vedenti.  

 

 
 



 

 

Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata 

su fondo nero con gli stessi colori ed identico significato.  

In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni 

semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.  
 

 

Se la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi, è spenta o presenti 

indicazioni anomale, il pedone o il ciclista hanno l'obbligo di usare particolare 

prudenza, in considerazione che nelle altre direzioni, siano accese luci che 

consentano il passaggio ai veicoli che possano interferire con la loro traiettoria di 

attraversamento.  



 

 

 

 

Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rosse a forma di X, con 

significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la 

luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o 

ad impegnare il varco sottostante la luce. 

Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie 

reversibili, i conducenti  non possono percorrere la corsia o impegnare il varco 

sottostanti alla luce rossa a forma di X;   

possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a 

forma di freccia rivolta verso il basso. E' vietato ai veicoli di arrestarsi comunque 

dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando 

venga data l’indicazione della X rossa. 

Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto 

pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne 

semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella 

direzione indicata dalle frecce o dalle barre.   

 

 

 



Con luce verde, i veicoli possono procedere in tutte le direzioni 

consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non 

possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di 

poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare 

sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via 

libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti 

da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.  

Con luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti 

stabiliti per l'arresto, a meno non siano così prossimi, al momento dell'accensione 

della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni  di sufficiente sicurezza; 

in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna 

prudenza.  
 

Con luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di 

arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di 

intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da 

poterne osservare le indicazioni. 



In presenza di una luce gialla lampeggiante, i veicoli possono procedere purché a 

moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.  
 

Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica 

veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha 

l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in 

relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il 

passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne 

semaforiche efficienti, egli deve tenere conto di esse. 

Forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le 

modalità di impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere in 

rapporto alle varie situazioni segnalate, sono stabilite dal regolamento di esecuzione e 

di attuazione del Codice della Strada. 

Tutti i segnali e dispositivi luminosi sono soggetti ad omologazione da parte del 

Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle 

caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal 

regolamento e da specifiche normative.- 

 

 

 

 


