
                                  
 
 
 

 

  
 

LAVORI PUBBLICI E VIABILITÁ 
TRASPORTI 

 
 
 
GLOSSARIO: PAROLE E TERMINI «RITENUTI DIFFICILI» 
 
Sono stati individuati ed elencati termini che si trovano comunemente nei manuali adottati dalle 
autoscuole. L’uso di buona parte di essi, secondo le osservazioni e le raccomandazioni dei mediatori 
culturali delle diverse etnie, richiede, da parte di insegnanti e istruttori, molta attenzione e adeguate 
spiegazioni. Può infatti succedere che, in forza della consuetudine con la materia trattata, gli operatori 
ritengano scontata l’acquisizione di parole che sono invece del tutto ignote a persone che hanno 
della lingua italiana una conoscenza soltanto essenziale, e quindi dispongono di un lessico molto 
ridotto. 
 
 
La tabella «Glossario» riportata di seguito è così articolata:  

Prima colonna 
Ampia scelta di termini la cui comprensione può essere difficoltosa, e che ciascun operatore può integrare 
secondo le proprie esperienze personali.      
 
Seconda colonna (tre possibilità riferite ai termini della colonna I)  
− Spiegazione semplificata. Si tratta di indicazioni e suggerimenti che l’operatore può modificare e adattare 
alle specifiche situazioni.  
− Un asterisco (*) segnala termini poco comprensibili, che si consiglia di evitare, ricorrendo ad altre forme, 
oppure di illustrare diffusamente, perché una spiegazione formulata in maniera sintetica non dà garanzia di 
comprensione. 
Due asterischi (**) segnalano termini che si possono intendere correntemente. Si consiglia tuttavia di 
accertarsi, caso per caso, dell’effettiva comprensione da parte dell’allievo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Termini ufficiali Spiegazione  
 

 Abbaglianti (fari, proiettori) grande luce  
luce che acceca    

 

 Accelerazione accelerare  
spingere gas 

 

 Accelerazione (corsia di) per entrare in autostrada  

 Accertamento sanitario visita medica  

 Accesso Entrare 
Entrata 

 

 Accostamento Accostare 
fermare a destra 

 

 Amministrativa (responsabilità) violazione codice  
della strada 
multa 

 

 Anabbaglianti (fari, proiettori) metà luce 
 

   

 Arresto fermo per semaforo rosso Suona simile per gli albanesi, ma con
solo significato  di «cattura» 

.  Arresto (spazio di) la strada che ci vuole per 
fermarsi 

 

.  Asimmetrici (fari, proiettori)  metà luce a destra  

.  Avaria macchina rotta  

.  Banchina * 
spazio per chi va a piedi  
fuori città 

 

.  Carreggiata strada solo per veicoli  

.  Civile (responsabilità) se incidente si paga  

.  Coatta (rimozione)  
[vedi anche «forzata»] 

portare via macchina  

.  Comportamento cosa fare  

.  Constatazione amichevole mettere d’accordo  
e fare foglio 

 

.  Corsia passa un solo veicolo  

.  Curva strada non dritta Attenzione: per slavi e albanesi, la 
parola suona come «prostituta» 

.  Denuncia   andare da polizia  

.  Dinamica (dell’incidente) come è successo  

.  Direzione  dove andare  



.  Discontinua (linea)  
 

linea rotta  

.  Distanza   spazio 
strada vuota 

 

.  Dosso  prima salita poi discesa  

.  Ebbrezza (stato di) ubriaco: ha bevuto molto  
vino/birra  
ha preso droga 

 

.  Emergenza (corsia di) spazio per macchina rotta  

.  Esente (o esentato)  lui no 
lui non paga 

 

.  Extraurbana (strada)  strada fuori di città  

.  Fanale  luce che viene dalla 
macchina 

 

.  Fermata  prima fermo poi sale amico  

.  Fonte (luminosa)   dove nasce luce  

.  Forzata (rimozione)  
 

portare via macchina 
da strada 

 

.  Frenatura (spazio di)   strada per frenare  

.  Gareggiare    fare gara 
fare corsa 

 

.  Incolonnamento  Macchine in fila  

.  Ingombro  grande, spazio occupato  

.  Intermittente  Lampeggia  

.  Intersezione  Incrocio  

.  Intralcio  troppo piano  

.  Inversione  tornare indietro  

.  Liquidazione  soldi dopo incidente  

.  Longitudinale (linea)  linea di fianco a macchine  

.  Lunotto  vetro dietro  

.  Margine   lato della strada  

.  Massimale   soldi che assicurazione  
paga 

 



.  Omissione di soccorso  scappare / non fermarsi  
dopo incidente 

 

.  Orizzontale (segnale)   strisce per terra  

.  Ottemperare             *   
Fare 

 

.  Panne (automobilista in)  macchina rotta  

.  Parabrezza   vetro davanti  

.  Parallele (file)  più file più macchine  

.  Passaggio a livello  passaggio di treno  

.  Pavimentazione                      *  
Strada 

 

.  Penale (responsabilità)    Carcere  

.  Pendenza        discesa-salita  

.  Preavviso  segnale prima  

.  Premio  soldi da pagare per  
assicurazione 

 

.  Preventivamente              *  
prima 

 

.  Principale  importante  

.  Prossimità   vicino  

.  Pulsante (comando)        interruttore  

.  Rallentatori                       * 
fanno andare piano              

 

.  Reazione (tempo di, spazio di) tempo che sposto piede  
da acceleratore a freno  
strada che fa la macchina 

 

.  Revisione (della patente,  
del veicolo)   

rifare l’esame di patente  
oppure il collaudo di macchin

 

.  Revoca (della patente, della carta  
di circolazione)   

patente finita  
o macchina finita 

 

.  Ripresa  velocità di macchina  

.  Risarcimento  pagamento dopo incidente  

.  Riservata (corsia)  corsia solo per uno  

.  Ritiro (della patente, della carta di 
circolazione)  

patente presa da polizia  



.  Rotatoria  incrocio dove  
girare intorno 

 

.  Salvagente  marciapiede in mezzo alla  
strada per aspettare autobus

 

.  Sdrucciolevole (strada)   si scivola  

.  Secondaria (strada) strada meno importante  

.  Senso unico alternato  uno andare poi uno venire  

.  Sequestro   polizia porta via macchina  

.  Sgomberare  passare veloce               

.  Smarrimento (di patente, carta di  
circolazione, targa) 

patente persa, non trovare pi  

.  Sospensione (della marcia)   fermare macchina  

.  Sospensione (della patente)   punizione 
restare senza  patente 

 

.  Sosta   parcheggio  

.  Spartitraffico  muro di autostrada  

.  Spia              * 
luce piccola  

 

.  Sporgenza (del carico)   carico che esce  
da camion 

 

.  Strettoia  strada diventa stretta  

.  Striscia  linea su strada  

.  Supplementare di allarme  
(dispositivo) [sirena]   

sirena + luce blu  

.  Svolta  girare in altra strada  

.  Temporaneo   poco tempo  

.  Trasversale (linea)   linea bianca davanti  
a semaforo 

 

.  Trauma  incidente con feriti  

.  Urbana (strada)   strada di città  

.  Ustione bruciato   I pakistani intendono anche «bocciato
all’esame» 

.  Verticale (segnale)  segnale 
cartello 

 

 


