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Precedenze: 
uno sguardo introduttivo

Questa rubrica è stata ideata per ripercorrere alcuni temi 
basilari che riguardano la circolazione affinché, in caso di 
dubbi, possiate farvi capo per meglio comprendere i ruoli, le 
responsabilità, che ogni conducente è tenuto ad assumere. 

Sulla corrente edizione, abbiamo scelto d’introdurvi (segui-
ranno altri capitoli) qualche concetto relativo alle complesse 
dinamiche che regolano le precedenze. Anch’essi, come ogni 
altro, sottostanno alle seguenti “norme fondamentali della cir-
colazione”, che sono sempre da ritenere:

Art. 26 (LCStr)
1 -  Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da 

non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano 
la strada conformemente alle norme stabilite.

2 - Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, 
gli infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per 
ritenere che un utente della strada non si comporti corret-
tamente.

Art. 27 (LCStr)
1 - L’utente della strada deve osservare i segnali e le demar-

cazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I 
segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme 
generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle 
norme generali, i segnali e le demarcazioni.

2 -  Alla percezione degli speciali segnalatori dei veicoli del 
servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e 
delle dogane, la carreggiata deve essere lasciata libera im-
mediatamente. Se necessario, i conducenti devono ferma-
re i loro veicoli.

È proprio l’articolo 27 a indicarci quale sia la graduatoria, in 
termini di validità e importanza, per quanto concerne le pre-
cedenze: 

Vediamo ora alcune leggi specifiche che ci aiutano ad illustrare 
l’argomento:

Art. 36 (LCStr)
1 -  Chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro 

della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi 
verso l’asse della carreggiata.

2 -  Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giun-
ge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate 
principali hanno la precedenza anche se giungono da sini-
stra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante 
segnali od ordini della polizia.

3 - Prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data 
ai veicoli che giungono in senso inverso.

Istruzioni 
della polizia

Segnali luminosi 
(semafori)

Demarcazioni 
e segnali stradali

Regole generali 
della circolazione 

(precedenza da 
destra / precedenza 

senso inverso)

Quando si attraversa un 
marciapiede la precedenza 
è sempre degli altri veicoli 
(è come uscire da un luogo 
privato per immettersi 
nella circolaazione).

Su strade secondarie 
chi svolta a sinistra perde 
sempre la precedenza, 
anche se chi è di fronte 
ha un segnale STOP 
o DARE PRECEDENZA

Il veicolo rosso che svolta  
a sinistra perde la precedenza 
rispetto al veicolo verde 
che prosegue diritto.

Il veicolo rosso che svolta 
a sinistra perde la precedenza 
rispetto al veicolo verde 
che prosegue diritto.

Amodio de Respinis
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PROGRAMMA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

21.09 / 25.09.2020
Polizia intercomunale del Piano
Responsabile, Sgt. Alice Nappa
Comune di Gordola

28.09 / 30.09.2020
Polizia comunale di Minusio
Responsabile, Sgt. Giancarlo Scarito
Comune di Minusio

01.10 / 30.10.2020
Polizia della Città di Lugano
Responsabile, Sgtm. Claudio Mastroianni
Città di Lugano

16.11 / 20.11.2020
Polizia comunale di Ascona
Responsabile, App. Davide Vaccaro
Comune di Ascona        

01.01 / 08.06.2021
Polizia Cantonale, Reparto del traffico
Responsabile, Sgtm. Loris Donati
Cantone Ticino

01.03 / 05.03.2021
Polizia comunale Stabio
Responsabile, Sgt. Gianluca Bettoni
Comune di Stabio

08.03 / 28.03.2021
Polizia Malcantone Est
Responsabile, Sgtc. Fabio Gianoli
Comune di Bioggio        

29.03 / 30.04 .2021
Polizia Vedeggio
Responsabili, Sgt. Locatelli e Sgt. Barelli
Comuni di Lamone, Cadempino, 
Torricella, Taverne e Monteceneri
         
01.05 / 16.05.2021
Polizia Ceresio Sud
Responsabile, Agt. Andrea D'Amario
Comuni di Paradiso, Melide, Morcote e 
Vico-Morcote

17.05 / 08.06.2021
Polizia comunale di Chiasso - Regione 1
Responsabile, Sgt. Davide Camponovo
Comuni di Chiasso, Morbio Inferiore,
Novazzano, Balerna, Vacallo e Breggia

Proseguendo con l’articolo 36…

Segnali “Stop” e “Dare precedenza”
1 -  Il segnale di “Stop” obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai 

veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina. 
2 -  Il segnale “Dare precedenza” (3.02) obbliga il conducente a dare la precedenza ai 

veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina.
3 -  Alle intersezioni munite di segnali luminosi, bisogna osservare i segnali di “Stop” 

e “Dare precedenza” solo se il traffico non è regolato da segnali luminosi.
4 -  I segnali sono collocati sul margine destro della carreggiata, poco prima delle 

intersezioni. Sulle strade a più corsie nella stessa direzione i segnali sono di 
norma ripetuti sulla sinistra.

Per districarci meglio nella segnaletica vi elenchiamo alcuni segnali che riguardano 
le precedenze. Iniziamo da quelli che la accordano:

Ora vediamo invece quali sono i segnali che ci tolgono il diritto di precedenza:

Il veicolo giallo 
deve dare 
la precedenza 
al veicolo blu 
(art. 36 OSStr)

Intersezione 
con strada senza 

precedenza 
(art. 39)

Precedenza 
rispetto al 

traffico inverso 
(art. 42)

Strada 
principale 
(art. 37)

Fine della
strada principale

(art. 38)

Stop 
(art. 36)

Dare 
precedenza 

(art. 36)

Intersezione 
con precedenza 

da destra 
(art. 40)

Lasciar 
passare i veicoli 

provenienti in 
senso inverso 

(art. 42)

Segnale 
semplice a luci 

intermittenti 
(art. 93)

Segnale con luci 
lampeggianti 

alternativamente 
(art. 93)

Croce di 
Sant’Andrea 

(art. 93)


