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ormai prassi diffusa da parte di alcuni Enti proprietari delle strade utilizzare 
attraversamenti pedonali a fondo rosso, verde, tricolore, o giallo nere in prossimità 
di cantieri o ancora in prossimità dei centri storici con particolari colorazioni 
storiche, e colori che rappresentino una sorta di propaganda politica a favore 
della corrente che governa la città.  Tale prassi sarebbe giustificata, a parere 
di chi la utilizza, in quanto  il Codice della strada non specificherebbe quale 
colore debbano avere gli attraversamenti pedonali. Proprio questa “ presunta” 
e mai dimostrata  lacuna del codice e del suo regolamento di esecuzione sui 
colori, hanno permesso di far muovere, nel vuoto normativo, ognuno a suo 

modo, che, in buona fede o meno, con la scusa di potenziare la visibilità hanno gettato 
secchiate di vernice ridipingendo le zone di asfalto su cui sono posizionate le strisce. Ma 
sono davvero più visibili colorate?

In alcune condizioni di luce, magari quando c’è penombra, l’occhio umano tende a percepire 
meglio il contrasto bianco / nero più di quanto possa essere il bianco / rosso e così via. Ma 
non è di certo solo quello il problema. Infatti questi continui cambi di colore avvenuto sul 
manto stradale non hanno fatto altro che rendere l’asfalto pieno di insidie sia per i pedoni 
che attraversano la strada ignari del pericolo, sia delle autovettura che, in caso di frenata di 
emergenza per l’attraversamento improvviso di un pedone, possono non avere l’aderenza 
necessaria per evitare guai ancora più grossi in quanto gli spazi di frenata sono superiori a 
quelli che normalmente si registrano sugli speciali fondi ad alta aderenza che il codice prevede 
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su tutti gli attraversamenti pedonali. 
Dunque l’unica soluzione plausibile è 
che le colorazioni delle strisce pedonali 
debbano avvenire con l'utilizzo della 
pasta del conglomerato.

Come operatori del diritto, siamo soliti 
considerare le leggi come quegli atti 
che contengono dispositivi generali ed 
astratti, resi noti e cogenti mediante 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Queste sono 
le c.d. fonti del diritto: leggi, decreti leggi 
e legislativi, regolamenti.

In materia, va ricordato come l’art. 
40 del nuovo codice della strada e gli 
artt. 137 ss. del relativo regolamento di 
esecuzione e di attuazione, nel recepire 
sostanzialmente le più volte citate norme 
tecniche prevede che tutti i segnali 
orizzontali devono essere realizzati 
con materiali tali da renderli visibili sia di 
giorno che di notte, anche in presenza di 
pioggia o con fondo stradale bagnato  e, 
ancora, che nei casi di elevata frequenza di 
condizioni atmosferiche avverse, possono 
essere utilizzati materiali particolari, tra 
cui i dispositivi retroriflettenti integrati 
dei segnali orizzontali. Non a caso, è 
stato  evidenziato che la riduzione della 
visibilità della segnaletica orizzontale, può 
compromettere, anche gravemente, la 
sua funzione di guida ottica, determinando 
situazioni di grave disagio per l’utente 
e di pericolo per la circolazione

Per quanto il comma 4 dell’art. 
137 da ultimo citato disponga che le 
caratteristiche fotometriche, colorimetriche, 
di antiscivolosità e di durata dei materiali 
da usare per i segnali orizzontali, nonché 
i metodi di misura di dette caratteristiche, 

siano stabilite da apposito disciplinare 
tecnico approvato con decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ad oggi tale disciplinare non 
è stato ancora emanato.

Per l’ente proprietario della strada resta 
comunque l’esigenza di garantire la 
concreta avvistabilità e visibilità dei segnali 
orizzontali, in qualsivoglia condizione 
di tempo e di luogo ed in subordine, 
l’obbligo di segnalare l’eventuale e 
temporanea mancanza della segnaletica 
orizzontale, mediante l’apposizione del 
pannello integrativo di cui alla fig. II 6/a 
dell’allegato al Titolo II del Regolamento 
di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada (art. 83 reg. cit.).

Questo, ovviamente, per evitare che la 
guida ottica garantita dalla segnaletica 
orizzontale venga improvvisamente 
meno, con potenziale pericolo per la 
sicurezza della circolazione stradale e 
con particolare riferimento all’avvistabilità 

dei margini e mezzerie stradali, nonché 
dei punti di attraversamento della utenza 
debole.

Peraltro, come segnalato nella Direttiva 
24 ottobre 2000 Min. LL.PP. sul corretto 
uso della segnaletica stradale, un utile 
riferimento circa i parametri qualitativi 
minimi in uso della segnaletica orizzontale, 
è costituito dalla norma UNI EN 1436:1998. 
A tale norma tecnica può quindi fare utile 
riferimento l’ente proprietario della strada, 
all’atto di acquisto della segnaletica 
orizzontale.

Al n. 3, del comma 1, dell’art. 3 del 
nuovo codice della strada, è definita 
“attraversamento pedonale” «…la parte 
della carreggiata, opportunamente 
segnalata ed organizzata, sulla quale 
i pedoni in transito dall’uno all’altro lato 
della strada godono della precedenza 
rispetto ai veicoli…», quando, all’art. 40, 
comma 2, lett. c) del medesimo codice 
e all’art. 145 del relativo regolamento di 
esecuzione sono indicate le caratteristiche 
di tali segnali orizzontali.

Tali attraversamenti sono evidenziati 
sulla carreggiata mediante zebrature con 
strisce bianche parallele alla direzione 
di marcia del veicoli, di lunghezza non 
inferiore a:

- m. 2,50 sulle strade locali e sulle 
urbane di quartiere

- m. 4,00 sulle altre strade;
la larghezza delle strisce e dei relativi 

intervalli è di 0,50 m.  cosicché l’eventuale 
evidenziazione di fondo, secondo la norma 
tecnica stabilita dal C.N.R. costituisce 
una striscia virtuale senza soluzione di 
continuità, integrata dall’attraversamento 
pedonale considerato.
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Va evidenziato, infine, che ai commi 3 e 4 dell’art. 145 da 
ultimo citato, sono previsti dei sistemi di canalizzazione e di 
convogliamento del traffico pedonale e di avvistabilità degli 
attraversamenti pedonali, meglio evidenziati alle fig. II.435 
e II.436 degli allegati grafici del regolamento.

Nella pratica, tra l’altro, è emerso come il sistema bicolore 
di tracciatura dei segnali orizzontali e, più specificatamente, 
degli attraversamenti pedonali, non è da ritenere applicabile 
dall’ente proprietario della strada, anche tenuto conto del 
fatto che in assenza di luce − dunque di notte − le differenze 
cromatiche non risultano più percepibili dal nostro sistema 
visivo e tutto si riduce ad un’immagine con variazione di 
grigi, dal bianco al nero: questi ultimi, con maggior fattore di 
contrasto cromatico.

Infatti, è del tutto evidente che se il maggior assorbimento della 
radiazione luminosa caratterizza gli oggetti neri o comunque 
tendenti al nero, il miglior respingimento della radiazione 

luminosa caratterizza gli oggetti bianchi o comunque tendenti 
al bianco; non da meno, la gamma dei colori compresi tra il 
bianco ed il nero, in carenza di radiazione luminosa paiono mere 
sfumature del grigio di talché il miglior contrasto cromatico è 
dato dal segnale bianco, su fondo stradale scuro o bituminoso.

Non a caso, la norma tecnica più sopra citata, (solo) in presenza 
di pavimentazioni chiare sulle quali non è garantito il suddetto 
contrasto cromatico raccomanda di ricorrere alla bordatura 
di contrasto mediante la distesa di vernici scure. Va da sé, 
che quando la pavimentazione è di per sé scura, il migliore 
e maggiore contrasto è determinato dalla sola tracciatura di 
strisce di colore bianco, con alto fattore di luminanza . A tal 
proposito si ricorda che il fattore di luminanza di un segnale 
stradale (verticale come orizzontale) è indice della risposta 
luminosa del segnale medesimo tanto che, anche in orario 
diurno − se non soprattutto, durante le ore diurne − un più alto 
fattore di luminanza garantisce la migliore discriminazione del 
segnale nell’ambito dell’arredo stradale considerato.

Diversamente, l’uso delle più svariate colorazioni di sfondo 
(solitamente il rosso, il blu e il verde), per quanto tendano 
a fungere da “segnali che forniscono informazioni utili” (sul 
colore del governo locale), non riescono a sortire il medesimo 
effetto di avvistabilità e quindi, di visibilità, che può garantire 
il contrasto bianco/nero. Anzi, talune patologie dell’occhio 
o taluni “giochi di colori” tra sfondo del segnale orizzontale 
ed indumenti del pedone, possono determinare confusione 
visiva e/o distrazione nella guida.

Tra l’altro, non è disponibile una documentazione che 
dimostri la efficienza di tali iniziative, né in termini di migliorata 
sicurezza, né in termini di permanenza nel tempo di adeguate 
caratteristiche di aderenza del fondo stradale e del colore. 
Alcune sperimentazioni a suo tempo autorizzate dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, hanno dato esito negativo e 
sono anche pervenute segnalazioni che confermano i timori 
già espressi circa le prestazioni di tali soluzioni, specie nei 
confronti dei veicoli a due ruote.

Non da meno, l’uso dei dispositivi retroriflettenti integrativi 
dei segnali stradali (c.d. occhi di gatto e simili) previsti dall’art. 
153 del regolamento, quando utilizzati sistematicamente ed 
in abbinamento con colori di fondo colorati, può ulteriormente 
aggravare l’impatto visivo e determinare confusione segnaletica, 
nonché disturbo e/o pericolo alle persone con ridotte od 
impedite capacità motorie.

Non a caso, infatti, la norma tecnica più volte citata ne 
suggerisce l’uso di tali inserti (solo) per punti singolari della 
strada e in zone climatiche particolarmente soggette a pioggia 
e nebbia.

Del resto, i commi 5 e 6 dell’art. 137 del regolamento prevede 
chiaramente che i colori dei segnali orizzontali sono il bianco, 
il giallo, l’azzurro ed il giallo alternato con il nero, il cui impiego 
è specificato per ciascuna categoria di segnali negli articoli 
che seguono e che nessun altro segnale è consentito sulle 
carreggiate stradali all’infuori di quelli previsti dalle norme citate.

In buona sostanza, una cosa è la tracciatura della segnaletica 



7www.asaps.it

orizzontale, altra ancora la colorazione di fondo della piattaforma 
stradale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la  pubblicazione 
della Direttiva ministeriale n. 777 del 27 aprile 2006 ha 
provveduto  a regolamentare gli attraversamenti pedonali con 
colorazione diversa da quella stabilita dal Codice.

Nella direttiva viene esplicitamente riportato che : “ omissis 
...occorre premettere che non vi sono allo stato norme che 
impongono una particolare colorazione del manto stradale, 
per quanto in Italia la quasi totalità delle strade destinate 
al transito di veicoli a motore hanno pavimentazione in 
conglomerato bituminoso, come noto di colore particolarmente 
scuro, tendente al nero, e con caratteristiche superficiali tali 
da garantire la migliore aderenza delle ruote dei veicoli.

Riguardando la questione sotto l’aspetto squisitamente 
strutturale, nulla vieta la realizzazione di un manto stradale 
di colore diverso per evidenziare particolari tratti di strada 
od evidenziare una specifica destinazione della stessa o 
di corsie riservate (ad es. intersezioni, aree pedonali, piste 
ciclabili, ecc…), se la colorazione è eseguita in pasta nel 
conglomerato, ed è dimostrato che gli eventuali additivi non 
ne alterano le caratteristiche fisiche e meccaniche, ovvero 
si ottengano prestazioni comunque paragonabili e durature 
nel tempo anche in relazione al colore”; ma il  Ministero 
successivamente precisa anche  che “ Diverso è l’approccio se 
la colorazione del fondo stradale è localizzata in corrispondenza 
dell’attraversamento pedonale e realizzata utilizzando vernici. 
In tal caso si rientra a tutti gli effetti nel campo della segnaletica 
stradale orizzontale e di conseguenza tale pratica è vietata

Risulterebbe infatti in contrasto con quanto previsto all’art. 
137 comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice 
della strada, che elenca i colori che si possono impiegare 
per il segnalamento orizzontale e ne specifica l’impiego. “

Lo specifico richiamo alla possibilità di  “realizzazione di un 
manto stradale di colore diverso per evidenziare particolari 
tratti di strada od evidenziare una specifica destinazione della 
stessa o di corsie riservate”,  trova una corretta applicazione 
solamente nel rispetto delle definizioni riportate nel Codice 
della strada.

Inoltre, si ricorda  che gli utenti della strada devono riconoscere 
e rispettare la segnaletica formalmente prevista dal Codice 
della strada, che deve essere uniforme su tutto il territorio 
nazionale, anche nel rispetto degli accordi internazionali 
assunto da parte dello Stato Italiano in materia di segnaletica 
stradale, anche al fine di evitare che un utente della strada 
non italiano abbia la difficoltà a riconoscere un segnale 
prescrittivo cosi importante.

La recente sentenza n. 38 del 14 marzo 2017 della Corte dei 
conti, sezione per il Veneto, ha di fatto e di diritto riconosciuti 
validi ed efficaci giuridicamente tutti i concetti e le considerazioni  
sopra esposte. 

Difatti, ha riconosciuto responsabile per danno erariale e 
conseguente pagamento, il Responsabile dell’area tecnica del 

comune per aver autorizzato la realizzazione di attraversamenti 
pedonali colorati, in quanto, in virtù della sua qualificazione 
professionale, con un minimo di diligenza e un approfondimento 
sulla questione “avrebbe potuto certamente rilevare l’antigiuridicità 
della scelta effettuata, solo verificando le chiare disposizioni 
normative in materia, alla luce della modifica cromatica che 
andava a introdurre nella segnaletica orizzontale posta nel 
territorio dell’Ente locale, sicuramente innovativa rispetto ad 
una tradizionale coloratura”. 

Nella fattispecie in esame,  il Responsabile dell'area tecnica  
ha disposto la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali 
su manto stradale di colorazione verde “onde far risaltare 
maggiormente il colore bianco delle strisce e segnalare la 
discontinuità all'automobilista”. Tale iniziativa, come detto, 
è  apparsa alla Corte  in contrasto con la disciplina vigente 
ed ha assunto rilievo sotto il profilo della responsabilità 
contabile - amministrativa nel senso che la Procura erariale 
ha contestato al funzionario un danno, quantificato in 1.155 € , 
corrispondente alla differenza tra il costo di 55 attraversamenti 
pedonali colorati rispetto al costo di altrettanti attraversamenti 
tradizionali su fondo nero/grigio scuro.

In conclusione si ritiene opportuno mettere in evidenza 
come gli attraversamenti pedonali colorati, alla luce della 
loro accertata illegittimità per le considerazioni di cui sopra, si 
possono definire  “una alterazione della segnaletica stradale 
prescrittiva a tutela dell’utenza debole”, in quanto snaturano 
l’obbligo prescrittivo e  creano confusione all’utente della strada 
nel riconoscerle come segnaletica stradale, condizione che, 
come abbiamo precisato, può essere rafforzata con un eventuale 
rialzamento dell’infrastruttura stradale con condizionamenti e 
conseguenze  importanti per la circolazione stradale.

Anche tali situazioni rientrano in modo significativo nei casi 
di "insidia o trabocchetto", quale figura sintomatica dell'attività 
colposa della P.A., ricorrente in presenza di due presupposti 
congiunti: l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo 
e l'elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, 
secondo le regole della comune diligenza.

 I requisiti di insidia o trabocchetto, pertanto, sono  presupposti 
stessi del risarcimento, ai sensi dell’art. 2043 e 2051 del Codice 
Civile ed elle ipotesi di reato ai sensi degli artt. 489 bis e 590 
del Codice Penale, come indici tassativi della responsabilità 
dell’ Ente proprietario della strada.

*Direttore	amministrativo	M.I.T.


