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Art. 46 Senso unico, strada senza uscita, zona di protezione delle acque 
1 Il segnale «Senso unico» (4.08) designa le strade che possono essere percorse 
soltanto nella direzione indicata (art. 37 ONC115). All’altra estremità della strada è 
collocato il segnale «Divieto di accesso» (2.02).116 
2 Il segnale «Senso unico con circolazione limitata in senso inverso» designa le 
strade a senso unico sulle quali è ammessa una circolazione limitata in senso inverso; 
un simbolo appropriato o una scritta corrispondente indica il genere di circolazione 
in senso inverso (ad es. «Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso»; 
4.08.1).117 
3 Il segnale «Strada senza uscita» (4.09) designa le strade a fondo chiuso. Se, al suo 
termine, la strada prosegue con una ciclopista o una strada pedonale, il segnale può 
essere integrato con appositi simboli («Strada senza uscita con eccezioni»; 
4.09.1).118 
4 Il segnale «Zona di protezione delle acque» (4.10) designa una regione nella quale 
il conducente che trasporta un carico tale da poter inquinare le acque de ve mostrarsi 
particolarmente prudente. La lunghezza del tratto sul quale bisogna usare grande 
prudenza è annunciato sulla tavola complementare «Lunghezza del tratto» (5.03). 

Art. 47 Altri segnali indicanti norme di comportamento 
1 Con il segnale «Ubicazione di un passaggio pedonale» (4.11) è evidenziata l’ubi-
cazione di un passaggio pedonale (art. 77). È collocato sempre davanti ai passaggi 
pedonali fuori delle località nonché davanti ai passaggi pedonali inaspettati o diffi-
cilmente visibili all’interno delle località. È sufficiente un unico segnale visibile da 
entrambe le direzioni di marcia sull’isola spartitraffico per strade che ne sono dotate 
nonché al margine della carreggiata per strade secondarie strette. Per la presegnala-
zione con il segnale «Pedoni» (1.22) è applicabile l’articolo 11.119 
2 I segnali «sottopassaggio pedonale» (4.12) e «Cavalcavia pedonale» (4.13) sono 
collocati prima di sottopassaggi o cavalcavia che i pedoni devono percorrere (art. 47 
cpv. 1 ONC) e che sono vietati ai veicoli. I simboli possono essere con i lati invertiti 
a seconda delle condizioni locali. Se il segnale non è collocato vicino al sottopassag-
gio o al cavalcavia, esso deve indicarne la rispettiva direzione e distanza. 
3 Il segnale «Ospedale» (4.14) indica che nelle vicinanze si trova un ospedale, una 
casa di convalescenza o un simile stabilimento. Il conducente deve circolare usando 
particolare riguardo. 

  

115 RS 741.11 
116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 

(RU 1989 438). 
117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006  

(RU 2005 4495). 
118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  

(RU 2015 2459). 
119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994  

(RU 1994 1103). 
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4.09 Strada senza uscita  
(art. 46) 

4.09.1  Strada senza uscita con 
 eccezioni (esempio) 

(art. 46)
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 (art. 46) 

4.11 Ubicazione di un 
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(art. 47)
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 (art. 47) 

4.13 Cavalcavia pedonale 
 (art. 47) 

4.14 Ospedale 
 (art. 47) 
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