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8.8 Semafori “intelligenti” 

Si è avuto modo di constatare che negli ultimi anni, in numerosi 

comuni, sono stati installati impiantati semaforici, definiti “intelligenti”, 

lungo tratti di strada che non abbisognano di alcuna regolazione, con una 

modalità di funzionamento del tutto singolare. Se lungo il tratto di strada 

interessato un veicolo procede ad una velocità superiore a quella imposta, il 

semaforo, collegato a spire induttive annegate nell’asfalto prima 

dell’impianto, che consentono una misura della velocità tenuta, varia il 

ciclo in modo da far scattare il rosso semaforico nei riguardi del veicolo in 

infrazione, costringendo, nelle intenzioni di chi ha adottato tale sistema, il 

conducente trasgressore, a fermarsi per un tempo predeterminato. 

 Orbene, a norma dell’art. 158 del Regolamento di esecuzione, le 

lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l’avanzamento delle 

correnti di traffico (sia veicolare che pedonale). 

 Altre utilizzazioni non risultano coerenti con la norma richiamata. 

 A parere di questo Ministero l’azionamento del ciclo semaforico in 

base alla velocità dei veicoli a monte, anziché in base al flusso veicolare o 

alla richiesta degli eventuali pedoni (come regolarmente praticato), può 

costituire una fonte di pericolo per la sicurezza della circolazione. 

 Infatti l’azionamento del ciclo semaforico in base alla velocità dei 

veicoli a monte comporterebbe l’ingiusta ed inutile penalizzazione di quei 

veicoli che, procedendo ad andatura normale, si trovassero a precedere 

quelli sopraggiungenti a velocità eccessiva, con il probabile rischio di 

tamponamenti o pericolose manovre evasive da parte di questi ultimi. 

 In tal caso l’amministrazione competente potrebbe vedersi chiamata 

a rispondere in sede civile e penale per danni e/o lesioni derivanti da sinistri 

comunque riconducibili all’impiego di tali impianti. 
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 Alcune Amministrazioni affermano che il dispositivo in questione è 

usato come mezzo di controllo della velocità; si ribadisce che le lanterne 

semaforiche sono state concepite e regolamentate per gli scopi descritti nel 

richiamato art. 158 del Regolamento, e non per governare localmente la 

velocità, un diverso uso non è previsto dalle vigenti norme legislative e 

regolamentari. 

 Appare peraltro problematico giustificare perché una presunta 

infrazione venga rilevata ma non perseguita bensì penalizzata con un 

semplice perditempo al semaforo. 

 Questa Ministero infine, non ha mai rilasciato approvazione per i 

dispositivi in questione, per cui non è dato sapere neppure se le misurazioni 

di velocità effettuate sono corrette. 

8.9. Ulteriori raccomandazioni 

Nel presente paragrafo si vuole richiamare l’attenzione su alcuni 

impieghi discutibili di segnaletica stradale e sulla opportunità di migliorare 

alcune modalità di impiego. 

- Segnale “Altri pericoli” (fig. II 35). 

Troppo spesso si incontra questo segnale, corredato di  pannello 

integrativo recante l’iscrizione “galleria”, in prossimità degli imbocchi 

di gallerie. Francamente non se ne comprende il motivo, dal momento 

che ogni galleria è già individuata con  lo specifico segnale di fig. II 316 

in rispetto dell’art. 135, comma 1, punto 10) del  Regolamento. Se ne 

potrebbe giustificare l’impiego solo nel caso che la galleria comporti 

una qualche condizione di pericolo non altrimenti percepibile (art. 84 

reg.). 


