
segnaletica temporanea

fig. 399/b fig. 405 fig. 407

fig. 344 fig. 408/a fig. 408/b fig. 409/a fig. 409/b

fig. 411/c

fig. 412/c

fig. 411/b dx

fig. 412/b

fig. 411/b sx

fig. 412/a

fig. 411/a dx

fig. 411/g

fig. 411/a sx

fig. 411/f

fig. 410/b

fig. 411/e

fig. 410/a

fig. 411/d

fig. 406 fig. 408

fig. 384 fig. 385 fig. 386 fig. 387 fig. 388 fig. 389fig. 383

fig. 412/efig. 412/d

fig. 391 fig. 391/a fig. 391/b fig. 391/c

fig. 399/a

fig. 390

fig. 404

fig. 388
+ MOD. 6/g

lavori

materiale instabile 
sulla strada

mezzi di lavoro in 
azione

segnali orizzontali 
in rifacimento

preavviso di deviazione segnali di direzione

variazione di corsie disponibili preavviso di intersezione preavviso di intersezione preavviso deviazione 
autocarri obbligatoria

preavviso deviazione 
autocarri consigliata

segnale di corsie chiuse

direzione autocarri 
consigliata

segnale di corsie chiusesegnale di corsia chiusa
(chiusura corsia sinistra)

segnale di corsie chiuse

segnale di corsia chiusa
(chiusura corsia destra)

segnale di corsie chiuse

segnale di corsia chiusa
(chiusura corsia sinistra)

segnale di 
carreggiata chiusa

segnale di corsia chiusa
(chiusura corsia destra)

segnale di rientro 
in carreggiata

segnale di corsie chiuse

segnale di 
carreggiata chiusa

preavviso autocarri 
obbligatoria

preavviso di deviazione preavviso di deviazione

incidente uscita obbligatoria corsie a larghezza 
ridotta

semaforo

strettoia simmetrica strettoia asimmetrica 
a sinistra

strettoia asimmetrica 
a destra

doppio senso di 
circolazione

altri pericoli strada deformata

segnale di 
rientro in carreggiata

segnale di 
rientro in carreggiata
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pannelli integrativi

segnaletica complementare

20 cm

20 cm

20 cm

100 cm

fig. 414/cfig. 413/cfig. 413/bfig. 413/a

modelli 4 modelli 5 modello 6/a modello 6/b
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modelli 3modelli 2

fig. 382

modelli 1

modello 6/c

modello 6/l

modello 8/a modello 8/b modello 8/c modello 8/d

modello 6/m modello 6/n modello 6/p modello 6/p2 modello 6/q

modello 7

modello 6/d modello 6/g modello 6/h modello 6/imodello 6/e

modello 6/f

distanza

a a a a
a1

b1 b2 b3

a2 a3
c

b b b bd

attraversamento 
di binari

autocarri in 
rallentamento

divieto di sosta 
temporaneo

itinerario obbligatorio 
merci pericolose

preavviso deviazione 
obbligatoria autocarri in 
transito

divieto di transito autocarri

zona rimozione coatta segnale di corsia tornante numero del tornante pulizia meccanica della 
strada

andamento della strada 
principale

sgombraneve in azione mezzi di lavoro in azione strada sdrucciolevole per 
ghiaccio

strada sdrucciolevole per 
pioggia

zona soggetta 
ad allagamento

coda

estesa validità limitazione o eccezione inizio, continua, fine segni orizzontali in 
rifacimento

incidente

delineatori normali di 
margine

deineatori per
gallerie

20 cm

30 cm

50 cm

50 cm

300 cm
80 cm

30 cm

delineatore per
strade di montagna

delineatori modulari
di curva

delineatore di accesso

delineatore speciale di 
ostacolo

delineatore di curva
stretta o di tornante

delineatore per 
intersezione a T

tabella lavori

segnale di 
rientro in carreggiata

segnale di
carreggiata chiusa

segnale di 
carreggiata chiusa

segnale di rientro 
in carreggiata

uso corsie disponibili


