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L’opera oggetto della seguente relazione riguarda la sostituzione dell’intersezione a raso, 
pericolosa per la sicurezza stradale, con intersezione a rotatoria in Via Moggia, all’altezza 
dell’accesso al casello autostradale di Lavagna. 
 
La rotatoria è composta da quattro isole spartitraffico per la canalizzazione dei flussi veicolari 
e da una piazzola centrale composta da un cordolo sormontabile di larghezza 1.5 metri ed 
un’aiuola centrale. 
 
I lavori prevedono la demolizione delle isole spartitraffico esistenti, il raschiamento del manto 
stradale di asfalto, e successivo scavo sino a scoprire il misto granulare compattato esistente, 
ulteriori scavi per la posa in opera dei plinti riguardanti l’impianto di illuminazione, la 
sistemazione di tutti gli impianti fognari, la predisposizione dell’impianto di videosorveglianza, 
la costruzione dei nuovi marciapiedi e la sistemazione a verde dell’aiuola centrale. 

   
Unità Tec nologic he: 
 
 
° 01.01 Opere di fondazioni superficiali 
 
° 01.02 Aree pedonali e marciapiedi 
 
° 01.03 Aree a verde 
 
° 01.04 Segnaletica stradale orizzontale 
 
° 01.05 Segnaletica stradale verticale 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Opere di fondazioni superficiali  
 
Insieme degli elementi tecnici orizzontali aventi funzione di trasmettere al terreno sottostante 
il peso della struttura e delle altre forze esterne. 
In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di 
fondazioni realizzate a profondità ridotte rispetto al piano campagna. 
Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio 
geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al 
tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare. 
Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e 
dell’influenza di questi sul comportamento del manufatto.  
Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione ai possibili inconvenienti 
derivanti da immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo. 
È opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove ciò non sia 
possibile, le fondazioni adiacenti, appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno 
verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei piani di posa.  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
 
 
01.01.R01 (Attitudine al) controllo delle dispersio ni elettriche 
 
Classe di Requisiti:  Protezione elettrica 
Classe di Esigenza:  Sicurezza 
 
Le opere di fondazioni superficiali dovranno, in modo idoneo, impedire eventuali dispersioni 
elettriche. 
 
Prestazioni: 
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Tutte le parti metalliche facenti parte delle opere di fondazioni superficiali dovranno essere 
connesse ad impianti di terra mediante dispersori, in modo che esse vengano a trovarsi allo 
stesso potenziale elettrico del terreno. 

Livello minimo della prestazione: 
Essi variano in funzione delle modalità di progetto.  
 
01.01.R02 Resistenza agli agenti aggressivi 
 
Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Classe di Esigenza:  Sicurezza 
 
Le opere di fondazione superficiali non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e 
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni: 
Le opere di fondazioni superficiali dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti 
chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in ambiente, le proprie caratteristiche 
funzionali. 

Livello minimo della prestazione: 
Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il  D.M. 14.1.2008 prevede che gli spessori minimi del 
copriferro variano in funzione delle tipologie costruttive, la normativa dispone che "L'armatura 
resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo". 
 
01.01.R03 Resistenza agli attacchi biologici 
 
Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Classe di Esigenza:  Sicurezza 
 
Le opere di fondazioni superficiali a seguito della presenza di organismi viventi (animali, 
vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 

Prestazioni: 

Le opere di fondazioni superficiali dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti 
biologici presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 

Livello minimo della prestazione: 
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti 
utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a 
umidificazione e del tipo di agente biologico.  
Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1): 
Classe di rischio 1 
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco); 
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna; 
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L. Classe di rischio 2 
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di 
umidificazione); 
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale; 
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L. Classe di rischio 3 
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto; 
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente; 
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L. Classe di rischio 4; 
- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce; 
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente; 
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L. Classe di rischio 5; 
- Situazione generale di servizio: in acqua salata; 
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente; 
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U. 
U = universalmente presente in Europa L = localmente presente in Europa (*) il rischio di 
attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio. 



Lavori di costruzione nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Via Moggia all'ingresso del casello autostradale. 
Piano di manutenzione 

4 

 
01.01.R04 Resistenza al gelo 
 
Classe di Requisiti:  Protezione dagli agenti chimici ed organici 
Classe di Esigenza:  Sicurezza 
 
Le opere di fondazioni superficiali non dovranno subire disgregazioni e variazioni 
dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 

Prestazioni: 
Le opere di fondazioni superficiali dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche 
funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni 
interne che ne provocano la degradazione. 

Livello minimo della prestazione: 
I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene 
determinata secondo prove di laboratorio su provini di calcestruzzo (provenienti da getti 
effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo già indurito) 
sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). 
Le misurazioni della variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne 
determinano la resistenza al gelo. 
 
01.01.R05 Resistenza meccanica 
 
Classe di Requisiti:  Di stabilità 
Classe di Esigenza:  Sicurezza 
 
Le opere di fondazioni superficiali dovranno essere in grado di contrastare le eventuali 
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate 
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 

Prestazioni: 
Le opere di fondazioni superficiali, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono 
assicurare stabilità e resistenza. 
 
Livello minimo della prestazione: 
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 
 

�  01.01.01 Platee in c.a. 

�  01.01.02 Plinti 
 

Elemento Manutenibile: 01.01.01 
 

� Platee in c.a.  
 
Unità Tecnologica: 01.01 
Opere di fondazioni superficiali 
 
Sono fondazioni realizzate con un’unica soletta di base, di idoneo spessore, così da avere una 
ripartizione dei carichi sul terreno uniforme.  
ANOMALIE R ISCONTRABILI 
 
01.01.01.A01 Cedimenti 
 
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni 
dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione. 
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01.01.01.A02 Deformazioni e spostamenti 
 
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione 
dell'elemento. 
 
01.01.01.A03 Distacco 
 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 
mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
 
01.01.01.A04 Esposizione dei ferri di armatura 
 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a 
fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 
 
01.01.01.A05 Fessurazioni 
 
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e 
che può implicare lo spostamento reciproco delle parti. 
 
01.01.01.A06 Lesioni 
 
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne 
caratterizzano l'importanza e il tipo. 
 
01.01.01.A07 Penetrazione di umidità 
 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
 
01.01.01.A08 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta 
soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a 
bolla” combinato all’azione della gravità. 
 
01.01.01.A09 Umidità 
 
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare. 
 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
01.01.01.C01 Controllo struttura 
 
Cadenza:  ogni 12 mesi 
Tipologia: Controllo a vista 
 
Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o 
fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che 
possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi 
particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.). 
 
Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica. 
Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Non 
perpendicolarità del fabbricato; 6) Penetrazione di umidità; 7) Deformazioni e spostamenti. 
Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore._ 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
 
01.01.01.I01 Interventi sulle strutture 
 
Cadenza: quando occorre 
 
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), 
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effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di 
tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare 
eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in 
particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento 
delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

Ditte specializzate: Specializzati vari. 
 

Elemento Manutenibile: 01.01.02 
 

� Plinti  
 
 
Unità Tecnologica: 01.01 
Opere di fondazioni superficiali 
 
 
Sono fondazioni indicate per pa l i  d i  i l luminaz ione. 
 
ANOMALIE R ISCONTRABILI 
 
 
01.01.02.A01 Cedimenti 
 
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni 
dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione. 
 
01.01.02.A02 Deformazioni e spostamenti 
 
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione 
dell'elemento. 
 
01.01.02.A03 Distacco 
 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche 
mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
 
01.01.02.A04 Esposizione dei ferri di armatura 
 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a 
fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici. 
 
01.01.02.A05 Fessurazioni 
 
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e 
che può implicare lo spostamento reciproco delle parti. 
 
01.01.02.A06 Lesioni 
 
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne 
caratterizzano l'importanza e il tipo. 
 
01.01.02.A07 Non perpendicolarità del palo 
 
Non perpendicolarità del palo a causa di dissesti o eventi di natura diversa. 
 
01.01.02.A08 Penetrazione di umidità 
 
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
 
01.01.02.A09 Rigonfiamento 
 
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta 
soprattutto in elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a 
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bolla” combinato all’azione della gravità. 
 
01.01.02.A10 Umidità 
 
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare. 
 
 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
01.01.02.C01 Controllo struttura 
 
Cadenza:  ogni 12 mesi 
Tipologia: Controllo a vista 
 
Verificare l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del 
terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. 
Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni 
a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.). 
 
Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica. 
Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Fessurazioni;  4) 
Lesioni; 5 ) Non perpendicolarità del palo 

Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 

 
 
01.01.02.I01 Interventi sulle strutture 
 
Cadenza: quando occorre 
 
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), 
effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e  la  verifica delle  strutture, da  parte di  
tecnici qualificati, che  possano individuare la  causa/effetto del  dissesto ed evidenziare 
eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in 
particolare verificare la perpendicolarità del manufatto. Procedere quindi al consolidamento 
delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

Ditte specializzate: Specializzati vari. 
 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Aree pedonali e marciapiedi  
 
Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali che possono 
essere adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono 
previsti per raccordare funzioni tra loro correlate (residenze, scuole, attrezzature di interesse 
comune, ecc.). 
 
 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
 
 
01.02.R01 Accessibilità 
 
Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento 
Classe di Esigenza:  Funzionalità 
 
Le aree pedonali ed i marciapiedi devono essere dimensionati ed organizzati in modo da 
essere raggiungibili e praticabili, garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la 
circolazione da parte dell'utenza. 
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Prestazioni: 
Le aree pedonali ed i marciapiedi devono assicurare la normale circolazione dei pedoni ma 
soprattutto essere conformi alle norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e 
persone. 

Livello minimo della prestazione: 
Le larghezze minime vanno misurate al netto di eventuali aree erbose o alberate, di aree 
occupate da cabine telefoniche, chioschi o edicole, ecc.. I marciapiedi prospicienti su 
carreggiate sottostanti devono essere muniti di parapetto e/o rete di protezione di altezza 
minima di 2,00 m. 
Gli attraversamenti pedonali sono regolamentati secondo la disciplina degli attraversamenti 
(CNR N. 60 DEL 26.04.1978): 
- Strade primarie Tipo di attraversamento pedonale: a livelli sfalsati Attraversamenti pedonali - 
ubicazione e distanza: - 
- Strade di scorrimento Tipo di attraversamento pedonale: sfalsati o eventualmente 
semaforizzati Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio 
- Strade di quartiere Tipo di attraversamento pedonale: semaforizzati o eventualmente zebrati 
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio 
- Strade locali Tipo di attraversamento pedonale: zebrati 

Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: 100 m 
Negli attraversamenti il raccordo fra marciapiede e strada   va realizzato con scivoli per 
permettere il passaggio di carrozzine.I marciapiedi devono poter essere agevolmente usati 
dai portatori di handicap. 
In corrispondenza di fermate di autobus adiacenti a carreggiate, i marciapiedi devono avere 
conformazione idonee alla forma delle piazzole e delle aree di attesa dell'autobus senza 
costituire intralcio al traffico standard veicolare e pedonale: 
 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 

� 01.02.01 Pavimentazione pedonale  

� 01.02.02 Segnaletica 

� 01.02.03 Sistemi di illuminazione 

 

Elemento Manutenibile: 01.02.01  
 

� Pavimentazione pedonale  
Unità Tecnologica: 01.02 

Aree pedonali e marciapiedi 
 
Le pavimentazioni esterne sono realizzate in blocchetti autobloccanti. 
 
 
ANOMALIE R ISCONTRABILI 
 
 
01.02.01.A01 Degrado sigillante 
 
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei 
giunti. 
 
01.02.01.A02 Deposito superficiale 
 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 



Lavori di costruzione nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Via Moggia all'ingresso del casello autostradale. 
Piano di manutenzione 

9 

 
01.02.01.A03 Macchie e graffiti 
 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel 
materiale. 
 
01.02.01.A04 Scheggiature 
 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli dei blocchi. 
 
01.02.01.A05 Sollevamento e distacco dal supporto 
 
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
01.03.01.C01 Controllo generale delle parti a vista 
 
Cadenza:  ogni anno 
Tipologia: Controllo a vista 
 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di 
brillantezza delle parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. 
Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, distacchi, ecc.). 
 
Anomalie riscontrabili: 1) Degrado sigillante; 2) Deposito superficiale; 3) Macchie causate 
da fogliame, macchie di grasso, sporcizia in genere, tracce di pneumatici; 4) 
Scheggiature; 5) Sollevamento e distacco dal supporto. 
Ditte specializzate: Pavimentista. 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  D ALL'UTENTE 
 
01.02.01.I02 Pulizia delle superfici 
 
Cadenza:  ogni settimana 
 
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 
 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
 
01.02.01.I01 Sostituzione degli elementi degradati 
 
Cadenza:  quando occorre 
 
Ditte specializzate: Pavimentista. 
 
 
 

Elemento Manutenibile: 01.02.02  

� Segnaletica 
 

Unità Tecnologica: 01.02 
Aree pedonali e marciapiedi 

 
 
La segnaletica a servizio delle aree pedonali serve per guidare gli utenti e per fornire 
prescrizioni ed utili indicazioni per l'uso. Può essere costituita da strisce segnaletiche tracciate 
sulla strada. La segnaletica comprende linee longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, 
attraversamenti pedonali o ciclabili, iscrizioni e simboli posti sulla superficie stradale, strisce di 
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delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di pre-
segnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli 
in servizio di trasporto pubblico di linea, ecc. La segnaletica può essere realizzata mediante 
l’applicazione di pittura, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e 
simboli preformati o mediante altri sistemi. Nella maggior parte dei casi, la segnaletica è di 
colore bianco o giallo ma, in casi particolari, vengono usati anche altri colori. 
 
ANOMALIE R ISCONTRABILI 
 
 
01.02.02.A01 Usura segnaletica 
 
Le strisce, le bande segnaletiche e le simbologie perdono consistenza per la perdita di 
materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti atmosferici 
disgreganti. 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 

 
01.02.02.C01 Controllo dello stato 
 
Cadenza:  ogni 6 mesi 
Tipologia: Controllo 
 
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee e della  simbologia costituita 
da: linee longitudinali, frecce, linee trasversali, messaggi e simboli posti sulla superficie 
stradale. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori 
corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in 
particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, 
ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di 
circolazione dell'utenza. 

Anomalie riscontrabili: 1) Usura segnaletica. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
 
01.02.02.I01 Rifacimento delle bande e linee 
 
Cadenza:  ogni anno 
 
Rifacimento delle bande e linee mediante la squadratura e l'applicazione di materiali 
idonei e/o altri sistemi: pittura, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, 
linee e simboli preformati. 
 
Ditte specializzate: Specializzati vari. 
 
01.02.02.I02 Sostituzione elementi 
 
Cadenza: quando occorre 
 
Sostituzione degli elementi della segnaletica con elementi analoghi.  

Ditte specializzate: Specializzati vari. 
 

Elemento Manutenibile: 01.02.03  
 

� Sistemi di illuminazione 
 

Unità Tecnologica: 01.02 
Aree pedonali e marciapiedi 

 
Si tratta di sistemi di illuminazione a servizio del traffico pedonale che interessano 
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generalmente le vie commerciali in cui vi è anche presente l'illuminazione dei negozi. In 
genere gli apparecchi illuminanti vanno scelti su base estetiche (lampioni o lanterne a 
distribuzione simmetrica). 
 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 
 
 
01.02.04.R01 Controllo del flusso luminoso 
 
Classe di Requisiti:  Visivi 
Classe di Esigenza:  Aspetto 
 
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il 
flusso luminoso emesso al fine di evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli 
organi e/o apparati visivi delle persone. 

Prestazioni: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e 
dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e 
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. Per strade commerciali con 
traffico solo pedonale vanno rispettati i seguenti parametri illuminotecnici: 
- centro città: E hm [lx] >= 15, E hmin [lx] >= 5, E sc [lx] >= 5; 
- quartieri periferici: E hm [lx] >= 10, E hmin [lx] >= 3, E sc [lx] >= 4; 
- centro paese: E hm [lx] >= 8, E hmin [lx] >= 2, E sc [lx] >= 3. Inoltre, il parametro Lc A^0,25 
dovrà assume i seguenti valori: 
- h <= 4,5 m allora Lc A^0,25 <= 6000; 
- h > 4,5 e <= 6 m allora Lc A^0,25 <= 8000; 
- h > 6 m allora Lc A^0,25 <= 10000. 
 
ANOMALIE R ISCONTRABILI 
 
 
01.03.04.A01 Abbassamento livello di illuminazione 
 
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura dei corpi illuminanti, 
all'ossidazione dei deflettori, all'impolveramento delle lampade. 
 
01.03.04.A02 Difetti agli interruttori 
 
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente 
all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
 
01.03.04.C01 Controllo generale 
 
 
Cadenza:  ogni 3 mesi 
Tipologia: Controllo 
 
Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Requisiti da verificare: 1) 

Controllo del flusso luminoso. 
Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 

 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
 
01.03.04.I01 Pulizia accessori 
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Cadenza:  ogni 3 mesi 
 
Pulizia dei corpi illuminanti e degli accessori connessi. 
 
Ditte specializzate: Elettricista._ 
 
01.03.04.I02 Sostituzione delle lampade 
 
Cadenza:  quando occorre 
 
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media 

delle lampade fornite dal produttore. Ditte specializzate: Elettricista. 
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Aree a verde 
 
Le aree a verde costituiscono l'insieme dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani 
ed extra urbani. La distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed 
esigenze di protezione ambientale. Il verde urbano può avere molteplici funzioni di protezione 
ambientale: ossigenazione dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e barriera contro i 
rumori ed altre fonti di inquinamento. 
 
 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
 
01.03.R01 Integrazione degli spazi  

Classe di Requisiti:  Adattabilità degli spazi  

Classe di Esigenza:  Fruibilità 

Le aree a verde devono integrarsi con gli spazi circostanti. 
 
Prestazioni: 
La distribuzione e la piantumazione di prati, piante, siepi, alberi, arbusti, ecc. deve essere tale 
da integrarsi con gli spazi in ambito urbano ed extraurbano. 

Livello minimo della prestazione: 
Le superfici permeabili (percentuale di terreno priva di pavimentazioni, mantenuta a prato) 
devono essere opportunamente piantumate. 
 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 
 

�  01.03.01 Prato 

�  01.03.02 Lampioni in acciaio 

Elemento Manutenibile: 01.03.01  
 

� Prato  
Unità Tecnologica: 01.03 

Aree a verde 
 
Si tratta di specie coltive e floreali durevoli. 
 
ANOMALIE R ISCONTRABILI 
 
 
01.03.01.A01 Crescita confusa 
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Crescita sproporzionata rispetto all'area di accoglimento delle specie erbacee. 
 
01.03.01.A02 Malattie a carico delle piante 
 
Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi 
spesso anche dall'attacco di insetti. In genere si caratterizzano per l'indebolimento della 
specie erbacea con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie. 
 
01.03.01.A03 Presenza di insetti 
 
In genere sono visibili ad occhio nudo e si può osservarne l'azione e i danni provocati a carico 
delle specie erbacee e floreali. Le molteplici varietà di specie di insetti dannosi esistenti fa si 
che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In genere si 
caratterizzano per il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di 
indebolimento e di manifestazioni di malattie che portano le specie ad esaurimento se non si 
interviene in tempo ed in modo specifico. 
 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
01.03.01.C01 Controllo generale 
 
Cadenza:  ogni 6 mesi 
Tipologia: Aggiornamento 
 
Controllo periodico al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.  

Requisiti da verificare: 1) Integrazione degli spazi. 
Anomalie riscontrabili: 1) Crescita confusa; 2) Presenza di insetti. 

Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari._ 
 
 
01.03.01.C02 Controllo malattie 
 
Cadenza:  ogni settimana 
Tipologia: Aggiornamento 
 
Controllo periodico al fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o parassiti dannosi alla loro 
salute. ldentificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle specie erbacee e floreali 
per pianificare i successivi interventi e/o trattamenti antiparassitari. Il controllo va eseguito da 
personale esperto (botanico, agronomo, ecc.). 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  D ALL'UTENTE 
 
01.03.01.I02 Annaffiatura 
 
Cadenza:  quando occorre 
 
Annaffiatura delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da 
prevedersi con annaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei 
fabbisogni. 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
 
01.03.01.I01 Concimazione piante 
 
Cadenza:  quando occorre 
 
Concimazione delle piante  con prodotti, specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e 
prevenire le eventuali malattie a carico delle piante. La periodicità e/o le quantità di 
somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in funzione delle specie erbacee e floreali 
e delle stagioni. Affidarsi a personale specializzato. 
 
Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 
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01.03.01.I03 Taglio 
 
Cadenza:  quando occorre 
 
Taglio/ falciatura periodica delle specie erbacee. 
La periodicità e la modalità degli interventi variano in funzione delle qualità delle specie 
erbacee, del loro stato e del periodo o stagione di riferimento. 

Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 
 
01.03.01.I04 Trattamenti antiparassitari 
 
Cadenza:  quando occorre 
 
Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei, per contrastare 
efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati 
da personale esperto in possesso di apposito patentino per l'utilizzo di presidi fitosanitari,ecc., 
nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la somministrazione il personale prenderà le 
opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo. 

Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 

Elemento Manutenibile: 01.03.02  

� Lampioni in acciaio 
Unità Tecnologica: 01.03 

Aree a verde 
 
I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più 
parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza un braccio. 
Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente 
all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità 
almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore. 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 
 
 
01.03.02.R01 Efficienza luminosa  

Classe di Requisiti:  Funzionalità  d'uso  

Classe di Esigenza:  Funzionalità 

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa 
non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade. 

Prestazioni: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e 
dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e 
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.  
 
01.03.02.R02 Impermeabilità ai liquidi 
 
Classe di Requisiti:  Funzionalità  d'uso 
Classe di Esigenza:  Funzionalità 
 
I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per 
evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto 
prescritto dalla normativa. 
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Prestazioni: 
E' opportuno che gli elementi costituenti i lampioni siano realizzati e posti in opera secondo 
quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. 

Livello minimo della prestazione: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.  
 
01.03.02.R03 Isolamento elettrico  

Classe di Requisiti:  Protezione elettrica Classe di Esigenza:  Sicurezza 

Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere al passaggio di 
cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 

Prestazioni: 
E' opportuno che i lampioni siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle 
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 
ANOMALIE R ISCONTRABILI 
 
 
01.03.02.A01 Anomalie del rivestimento 
 
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura. 
 
01.03.02.A02 Corrosione 
 
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti 
di tenuta dello strato di protezione superficiale. 
 
01.03.02.A03 Difetti di messa a terra 
 
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 
 
01.03.02.A04 Difetti di serraggio 
 
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e 
corpo illuminante. 
 
01.03.02.A05 Difetti di stabilità 
 
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
01.03.02.C01 Controllo corpi illuminanti 
 
Cadenza:  ogni 3 mesi 
Tipologia: Ispezione 
 
Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori. 
 
Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa; 3) Impermeabilità ai 
liquidi. 
Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilità; 3) Anomalie del 
rivestimento. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 
 
 
01.04.02.C02 Controllo generale 
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Cadenza:  ogni 3 mesi 
Tipologia: Controllo a vista 
 
Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e 

dell'ancoraggio a terra. Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Efficienza luminosa; 

3) Impermeabilità ai liquidi. 
Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di messa a terra; 4) 
Difetti di stabilità. 

Ditte specializzate: Elettricista._ 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
 
01.03.02.I01 Pulizia 
 
Cadenza:  ogni 3 mesi 
 
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente. Ditte 

specializzate: Elettricista. 

 

01.03.02.I02 Sostituzione dei pali 
 
Cadenza:  quando occorre 
 
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal 
produttore. 
 
Ditte specializzate: Elettricista._ 
 
01.03.02.I03 Verniciatura 
 
Cadenza:  quando occorre 
 
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre. Ditte specializzate: Pittore. 

 

Unità Tecnologica: 01.04 

Segnaletica stradale orizzontale 
 
Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli 
autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli prescrizioni ed indicazioni per particolari 
comportamenti da seguire. 
Possono essere realizzati in diversi materiali: pitture, materie termoplastiche con applicazione 
a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, 
materiali da spruzzare, microsfere di vetro da premiscelare, inserti stradali e materiali 
preformati. 
Per consentire una maggiore visibilità notturna della segnaletica orizzontale possono essere 
inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente (microsfere di vetro) che sfruttano 
la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire 
proprietà antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di 
origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti). 
La segnaletica orizzontale può essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali, 
attraversamenti pedonali o ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni e simboli, strisce di 
delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento 
di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di 
trasporto pubblico di linea e altri segnali stabiliti dal regolamento. La segnalet ica stradale 
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deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della Strada. 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
 
 
01.04.R01 Colore 
 
Classe di Requisiti:  Funzionalità  tecnologica 
Classe di Esigenza:  Funzionalità 
 
Rappresenta la consistenza della cromaticità che la segnaletica orizzontale deve possedere in 
condizioni normali. 
 
Prestazioni 
I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale 
durante la sua durata di vita funzionale. I requisiti sono espressi attraverso diversi parametri 
che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per diversi 
aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale. 

Livello minimo della prestazione: 
Il fattore di luminanza Beta deve essere conforme alla tabella 5 per quanto riguarda la 
segnaletica orizzontale asciutta. Le coordinate di cromaticità x, y per segnaletica orizzontale 
asciutta devono trovarsi all'interno delle regioni definite dai vertici forniti nella tabella 6 della 
UNI EN 1436 
Tabella 5 (Classi del fattore di luminanza beta per segnaletica orizzontale asciutta) Colore del 
segnale orizzontale: BIANCO Tipo di manto stradale: ASFALTO; 
- Classe: B0 - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito; 
- Classe: B2 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,30; 
- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40; 
- Classe: B4 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,50; 
- Classe: B5 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,60;  
Tipo di manto stradale: CEMENTO; 
- Classe: B0 - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito; 
- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40; 
- Classe: B4 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,50; 
- Classe: B5 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,60;  
Colore del segnale orizzontale: GIALLO 
- Classe: B0 - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito; 
- Classe: B1 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,20; 
- Classe: B2 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,30; 
- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40; 
Note: La classe B0 si applica quando la visibilità di giorno si ottiene attraverso il valore del 
coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa Qd. 
 
01.04.R02 Resistenza al decapaggio 

 Classe di Requisiti:  Funzionalità  tecnologica  

Classe di Esigenza:  Funzionalità 

Qualità della resistenza al derapaggio (SRT) della superficie stradale bagnata misurata 
sulla base dell’attrito a bassa velocità esercitato da un cursore di gomma sulla superficie 
stessa, abbreviata nel seguito in SRT. 

Prestazioni: 
I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale 
durante la sua durata di vita funzionale. I requisiti sono espressi attraverso diversi parametri 
che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per alcuni di 
questi parametri, in termini di classi di prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale 
dipende dalla durata lunga o breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del 
passaggio di veicoli sulla segnaletica orizzontale (per esempio nel caso dei simboli sulla 
carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie 
stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici 
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antighiaccio con inserti metallici in alcuni Paesi. Le classi prevedono l’attribuzione di priorità 
diverse ai vari aspetti delle prestazioni della segnaletica orizzontale a seconda di particolari 
circostanze. 
 

Livello minimo della prestazione 
Non sempre è possibile ottenere classi di prestazioni per due o più parametri contemporaneamente. 
Il valore della resistenza al derapaggio, espresso in unità SRT, deve essere conforme a 
quello specificato nella tabella 7  (UNI EN 
1436). L'apparecchiatura di prova è costituita da un pendolo oscillante provvisto di un cursore 
di gomma all'estremità libera. Viene misurata la perdita di energia causata dall'attrito del 
cursore su una lunghezza specificata della superficie stradale. Il risultato è espresso in unità 
SRT. 
Tabella 7 (Classi di resistenza al decapaggio) 
- Classe: S0 - Valore SRT minimo: Nessun requisito; 
- Classe: S1 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 45; 
- Classe: S2 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 50; 
- Classe: S3 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 55; 
- Classe: S4 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 60; 
- Classe: S5 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 65. 
 

 
01.04.R03 Retroriflessione 
 
Classe di Requisiti:  Funzionalità  tecnologica 
Classe di Esigenza:  Funzionalità 
 
Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica 
orizzontale bianca e gialla in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli. 

Prestazioni: 
I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale 
durante la sua durata di vita funzionale. I requisiti sono espressi attraverso diversi parametri 
che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per alcuni di 
questi parametri, in termini di classi di prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale 
dipende dalla durata lunga o breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del 
passaggio di veicoli sulla segnaletica orizzontale (per esempio nel caso dei simboli sulla 
carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie 
stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici 
antighiaccio con inserti metallici in alcuni Paesi. Le classi prevedono l’attribuzione di priorità 
diverse ai vari aspetti delle prestazioni della segnaletica orizzontale a seconda di particolari 
circostanze. 
Non sempre è possibile ottenere classi di prestazioni alte per due o più parametri 
contemporaneamente. 

Livello minimo della prestazione: 
Per misurare la retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli si deve 
utilizzare il coefficiente di luminanza retroriflessa R L. La misurazione deve essere espressa 
come mcd/(m2 lx). In condizioni di superficie stradale asciutta, la segnaletica orizzontale deve 
essere conforme alla tabella 2, mentre, in condizioni di bagnato, deve essere conforme alla 
tabella 3 e, in condizioni di pioggia, alla tabella 4. 
Nota: il coefficiente di luminanza retroriflessa rappresenta la luminosità di un segnale 
orizzontale come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli in condizioni di 
illuminazione con i proiettori dei propri veicoli (UNI EN 1436). 
Tabella 2 (Classi di RL per segnaletica orizzontale asciutta) 
Tipo e colore del segnale orizzontale: PERMANENTE BIANCO 
- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito; 
- Classe: R2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 100; 
- Classe: R4; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 200; 
- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 300; Tipo e 
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colore del segnale orizzontale: PERMANENTE GIALLO 
- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito; 
- Classe: R1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 80; 
- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 150; 
- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 200; Tipo e 
colore del segnale orizzontale: PROVVISORIO 
- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx))]: Nessun requisito; 
- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 150; 
- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 300; 
Note: La classe R0 si applica quando la visibilità della segnaletica orizzontale è ottenuta 
senza retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli. 
Tabella 3 (Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di bagnato) 
Condizioni di bagnato: Come si presenta 1 min. dopo l’inondazione della superficie con acqua 
(*) 
- Classe: RW0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito; 
- Classe: RW1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 25; 
- Classe: RW2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 35; 
- Classe: RW3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 50; 
Note:  La  classe  RW0  riguarda  situazioni  in  cui  questo  tipo  di  retroriflessione  non  è  
richiesta  per  ragioni  economiche  o tecnologiche. 
(*) Tale condizione di prova deve essere creata versando acqua chiara da un secchio di 
capacità pari a circa 10 l e da un'altezza di circa 0,5 m dalla superficie. L'acqua deve essere 
versata in modo uniforme lungo la superficie di prova in modo tale che l’area di misurazione e 
l'area circostante siano temporaneamente sommerse da un'ondata d'acqua. Il coefficiente di 
luminanza retroriflessa R L in condizioni di bagnato deve essere misurato alle condizioni di 
prova 1 min dopo aver versato l'acqua. 
Tabella 4 (Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di pioggia) 
Condizioni di bagnato: come si presenta dopo almeno 5 min. di esposizione durante una 
precipitazione uniforme di 20mm/h (**) 
- Classe: RR0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito; 
- Classe: RR1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 25; 
- Classe: RR2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 35; 
- Classe: RR3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 50; NOTE: La 
classe RR0 riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non è richiesta per ragioni 
economiche o tecnologiche. 
(**) Tali condizioni di prova devono essere create utilizzando acqua chiara e simulando una 
cascata senza foschia né nebbia di intensità media pari a (20 ± 2 ) mm/h su un'area due volte 
più larga del campione e non meno di 0,3 m e il 25% più lunga dell’area di misurazione. Lo 
scarto fra l'intensità minima e l'intensità massima della cascata non deve essere maggiore del 
rapporto di 1 a 1,7. Le misurazioni del coefficiente di luminanza retroriflessa RL in 
condizioni di pioggia devono essere effettuate dopo 5 min di pioggia continua e durante la 
precipitazione di quest'ultima. 
 
 
01.04.R04 Riflessione alla luce 
 
Classe di Requisiti:  Funzionalità  tecnologica 
Classe di Esigenza:  Funzionalità 
 
Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica 
orizzontale bianca e gialla in condizioni di luce diurna e di illuminazione artificiale. 

Prestazioni: 
I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale 
durante la sua durata di vita funzionale. I requisiti sono espressi attraverso diversi parametri 
che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per alcuni di 
questi parametri, in termini di classi di prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale 
dipende dalla durata lunga o breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del 
passaggio di veicoli sulla segnaletica orizzontale (per esempio nel caso dei simboli sulla 
carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie 
stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici 
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antighiaccio con inserti metallici in alcuni Paesi. Le classi prevedono l’attribuzione di priorità 
diverse ai vari aspetti delle prestazioni della segnaletica orizzontale a seconda di particolari 
circostanze. 
Non sempre è possibile ottenere classi di prestazioni alte per due o più parametri 
contemporaneamente. 

Livello minimo della prestazione: 
Per misurare la riflessione alla luce del giorno o in presenza di illuminazione stradale si deve 
utilizzare il coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa Qd. La misurazione 
deve essere espressa in mcd/(m lx). In condizioni di superficie stradale asciutta, la 
segnaletica orizzontale deve essere conforme alla tabella 1  (UNI EN 1436). Il coefficiente di 
luminanza in condizioni di illuminazione diffusa rappresenta la luminosità di un segnale 
orizzontale come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli alla luce del giorno tipica o 
media o in presenza di illuminazione stradale. 
Tabella 1 (Classi di QD per segnaletica orizzontale asciutta) 
Colore del segnale orizzontale: BIANCO Tipo di manto stradale. ASFALTO 
- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: 
Nessun requisito; 
- Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd 
>= 100; 
- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: 
Qd >= 130; Tipo di manto stradale. CEMENTO 
- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: 
Nessun requisito; 
- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd 
>= 130; 
- Classe Q4; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: 
Qd >= 160; Colore del segnale orizzontale: GIALLO 
- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: 
Nessun requisito; 
- Classe Q1; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd 
>= 80; 
- Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd 
>= 100. 
Note: La classe Q0 si applica quando la visibilità diurna si ottiene attraverso il valore del fattore 
di luminanza Beta. 
 
 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 

� 01.04.01 Attraversamenti pedonali 

�  01.04.02 Frecce direzionali 

�  01.04.03 Isole di traffico 

�  01.04.04 Strisce longitudinali 
 
 

Elemento Manutenibile: 01.04.01  

� Attraversamenti pedonali 
Unità Tecnologica: 01.04 

Segnaletica stradale orizzontale 
 
 
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce 
bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli. Essi hanno una lunghezza non inferiore a 
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2,50 m, sulle strade locali e a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la lunghezza 
non deve essere inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli è fissata in 50 cm. 
Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici, plastiche adesive preformate 
e/o in materiale lapideo in prossimità dei centri abitati. 
 
 
ANOMALIE R ISCONTRABILI 
 
 
01.04.01.A01 Usura 
 
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione 
dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti. 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
01.04.01.C01 Controllo dello stato 
 
Cadenza:  ogni 6 mesi 
Tipologia: Controllo 
 
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle strisce. Controllare l'aspetto 
cromatico ed in particolare la consistenza dei colori. Controllare l'efficienza della segnaletica 
ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con 
nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione 
dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada. 
 
Anomalie riscontrabili: 1) Usura. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
 
01.04.01.I01 Rifacimento delle strisce 
 
Cadenza:  ogni anno 
 
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei 
(vernici, vernici speciali con l’aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). 
 
Ditte specializzate: Specializzati vari. 
 

Elemento Manutenibile: 01.04.02  

� Frecce direzionali 
Unità Tecnologica: 01.04 

Segnaletica stradale orizzontale 
 
 
Si  tratta di  segnali di  colore bianco per contrassegnare le  corsie per  consentire la  
preselezione dei  veicoli in  prossimità di intersezioni. Esse possono suddividersi in: freccia 
destra, freccia diritta, freccia a sinistra, freccia a destra abbinata a freccia diritta, freccia a 
sinistra abbinata a freccia diritta e freccia di rientro. I segnali vengono realizzati mediante 
l'applicazione di vernici sulle superfici stradali. 
 
ANOMALIE R ISCONTRABILI 
 
 
01.04.02.A01 Usura 
 
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione 
dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti. 
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CONTROLLI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
01.04.02.C01 Controllo dello stato 
 
Cadenza:  ogni settimana 
Tipologia: Controllo 
 
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità dei segnali. Controllare l'aspetto 
cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. 
Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse 
(diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali 
in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice 
della Strada. 
 
Anomalie riscontrabili: 1) Usura. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
 
01.04.02.I01 Rifacimento dei simboli 
 
Cadenza:  ogni anno 
 
Rifacimento dei simboli mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei 
(vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). 
 
Ditte specializzate: Specializzati vari. 
 

Elemento Manutenibile: 01.04.03  

� Isole di traffico 
Unità Tecnologica: 01.04 

Segnaletica stradale orizzontale 
 
Si tratta di triangoli di segnalazione delle isole di traffico realizzate mediante zebrature poste 
entro le strisce di raccordo per l'incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della 
carreggiata. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici pittura con o 
senza l'aggiunta di microsfere di vetro. Le strisce devono essere di colore bianco ed inclinate 
con un angolo di almeno 
45° rispetto alla corsia di marcia e con larghezza non inferiore a 30 cm. Gli intervalli realizzati 
tra le strisce devono avere larghezza doppia rispetto alle quella delle strisce. 
 
ANOMALIE R ISCONTRABILI 
 
 
01.04.03.A01 Usura 
 
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione 
dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti. 
 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
01.04.03.C01 Controllo dello stato 
 
Cadenza:  ogni 6 mesi 
Tipologia: Controllo 
 
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle strisce e zebrature. Controllare 
l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse 
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simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni 
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei 
segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del 
Nuovo Codice della Strada. 

Anomalie riscontrabili: 1) Usura. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
 
01.04.03.I01 Rifacimento delle strisce 
 
Cadenza:  ogni anno 
 
Rifacimento delle strisce e zebrature mediante la squadratura e l'applicazione di materiali 
idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). 
 
Ditte specializzate: Specializzati vari. 
 

Elemento Manutenibile: 01.04.04  

� Strisce longitudinali 
Unità Tecnologica: 01.04 

Segnaletica stradale orizzontale 
 
 
Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e 
per la delimitazione delle carreggiate attraverso la canalizzazione dei veicoli verso determinate 
direzioni. 
La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le 
autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane 
secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali. Le 
strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione dei sensi di marcia, strisce di 
corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle 
intersezioni. 
Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce vengono 
realizzate mediante l'applicazione di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di 
vetro. 
 
ANOMALIE R ISCONTRABILI 
 
 
01.04.04.A01 Usura 
 
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione 
dei veicoli e degli agenti atmosferici disgreganti. 
 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
01.04.04.C01 Controllo dello stato 
 
Cadenza:  ogni 6 mesi 
Tipologia: Controllo 
 
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare l'aspetto 
cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. 
Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse 
(diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali 
in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice 
della Strada. 
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Anomalie riscontrabili: 1) Usura. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
 
01.04.04.I01 Rifacimento delle strisce 
 
Cadenza:  ogni anno 
 
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei 
(vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). 
 
Ditte specializzate: Specializzati vari. 
 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Segnaletica stradale verticale 
 
I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di 
prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato e le dimensioni dei segnali vengono 
disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. 
Le caratteristiche dei sostegni e dei supporti e materiali usati per la segnaletica dovranno 
essere preferibilmente di metallo. 
Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di dispositivo inamovibile antirotazione 
del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. 
I sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione. 
La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la stabilità del segnale da eventuali 
sollecitazioni di origine ambientale (vento, urti, ecc.). 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
 
 
01.05.R01 Percettibilità 
 
Classe di Requisiti:  Funzionalità  tecnologica 
Classe di Esigenza:  Funzionalità 
 
I segnali dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da essere visibili dagli utenti della 
strada. 
 
Prestazioni: 
Le  prestazioni della  segnaletica verticale, relativamente al  requisito di  percettibilità, sono  
strettamente legate  allo  spazio di avvistamento “d”, alla velocità degli autoveicoli “V” e ad 
altri parametri dimensionali (altezze, distanza dal ciglio stradale, ecc.). 

Livello minimo della prestazione: 
Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocità: 
- Velocità (km/h): 50 - Spazio di avvistamento (m): 100; 
- Velocità (km/h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 140; 
- Velocità (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 170; 
- Velocità (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 200; 
- Velocità (km/h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 150. 
Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocità (Intersezioni con corsia di 
decelerazione) 
- Velocità (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 30; 
- Velocità (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 40; 
- Velocità (km/h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 50. 
Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocità (Intersezioni senza corsia 
di decelerazione) 
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- Velocità (km/h): 50 - Spazio di avvistamento (m): 60; 
- Velocità (km/h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 80; 
- Velocità (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 100; 
- Velocità (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 130. 
I segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono essere posizionati a distanza < 
30 cm e non > 100 cm dal ciglio del marciapiede e/o della banchina. 
I paletti di sostegno dei segnali devono essere posizionati a distanza non inferiore a 50 cm 
dal ciglio del marciapiede e/o della banchina. 
I segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono avere un'altezza minima di 60 cm e 
massima di 220 cm. I segnali da ubicare lungo le strade non devono essere posizionati ad 
altezze >450 cm. 
I segnali da ubicare lungo i marciapiedi devono essere posizionati ad altezza minima di 220 
cm. 
I segnali posizionati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 510 cm. 
 
 
01.05.R02 Rifrangenza 
 
Classe di Requisiti:  Funzionalità  tecnologica 
Classe di Esigenza:  Funzionalità 
 
I segnali dovranno avere caratteristiche di rifrangenza. 
 
Prestazioni: 

Tutti i segnali dovranno essere in esecuzione rifrangente ed avere caratteristiche 
colorimetriche, fotometriche e tecnologiche secondo parametri stabiliti secondo il Nuovo 
Codice della Strada. 

Livello minimo della prestazione: 
I segnali potranno essere realizzati mediante applicazione di pellicole retroriflettenti con le 
seguenti classi di riferimento: -classe 1 (con normale risposta luminosa di durata minima di 7 
anni); -classe 2 (ad alta risposta luminosa di durata minima di 10 anni). 
 
 
 
L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 

�  01.05.01 Cartelli segnaletici 

�  01.05.02 Sostegni, supporti e accessori vari 
 

Elemento Manutenibile: 01.05.01  
 

� Cartelli segnaletici 
Unità Tecnologica: 01.05 

Segnaletica stradale verticale 
 
 
Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio e/o acciaio di 
spessori variabili tra 1,0 - 2,5 mm verniciati a forno mediante speciali polveri di poliestere 
opportunamente preparati a grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio, lavaggio, 
fosfatazione, passivazione e asciugatura ed infine mediante operazione di primer per alluminio 
a mano. Essi sono costituiti da sagome aventi forme geometriche, colori, simbologia grafica e 
testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del significato del messaggio trasmesso. 
In genere i segnali sono prodotti mediante l'applicazione di pellicole rifrangenti di classi diverse. 
 
 
ANOMALIE R ISCONTRABILI 
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01.05.01.A01 Alterazione Cromatica 
 
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi. 
 
01.05.01.A02 Corrosione 
 
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti 
nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 
 
01.05.01.A03 Usura 
 
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della 
sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti atmosferici disgreganti. 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
01.05.01.C01 Controllo generale 
 
Cadenza:  ogni 3 mesi 
Tipologia: Controllo 
 
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la 
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della 
segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce 
artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e 
disciplina di circolazione dell'utenza anche in funzione dei piani di traffico stradale. 

Requisiti da verificare: 1) Percettibilità; 2) Rifrangenza. 
Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione Cromatica; 2) Corrosione; 3) Usura . 

Ditte specializzate: Specializzati vari. 
 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  DA PERSONALE S PECIALIZZATO 
 
01.05.01.I01 Ripristino elementi 
 
Cadenza:  quando occorre 
 
Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con elementi analoghi così 
come previsto dal nuovo codice della strada. Rimozione del cartello segnaletico e 
riposizionamento del nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della segnaletica 
stradale di zona. 
 
Ditte specializzate: Specializzati vari. 
 

Elemento Manutenibile: 01.05.02  

� Sostegni, supporti e accessori vari 
Unità Tecnologica: 01.05 

Segnaletica stradale verticale 
 
Si tratta di elementi accessori alla segnaletica verticale utilizzati per il sostegno e/o il supporto 
degli stessi. Si possono riassumere in: staffe (per il fissaggio di elementi), pali (tubolari in ferro 
zincato di diametro e altezza diversa per il sostegno della segnaletica), collari (semplici, doppi, 
ecc., per l'applicazione a palo dei cartelli segnaletici), piastre (per l'applicazione di con staffe, a 
muro, ecc.), bulloni (per il serraggio degli elementi), sostegni mobili e fissi (basi per il sostegno 
degli elementi) e basi di fondazione. Essi devono essere realizzati con materiali di prima scelta 
e opportunamente dimensionati. 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI 
01.05.02.A01 Instabilità dei supporti 
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Perdita di stabilità dei sostegni fissati al suolo e dei supporti accessori tra sagoma ed elemento 
di sostegno. 
 
01.05.02.A02 Mancanza 
 
Mancanza di parti o elementi accessori di sostegno e/o di fissaggio. 
 
 
CONTROLLI ESEGUIBILI  DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 
01.05.02.C01 Controllo generale 
 
Cadenza:  ogni 6 mesi 
Tipologia: Controllo 
 
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei 

supporti a cartelli e/o pannelli segnaletici. Anomalie riscontrabili: 1) Instabilità dei supporti; 2) 

Mancanza. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 
 
 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI  DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
 
 
01.05.02.I01 Ripristino stabilità 
 
Cadenza:  quando occorre 
 
Ripristino delle condizioni di stabilità, mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura, provvedendo 
al serraggio degli elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe 
caratteristiche. Gli interventi vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni 
(urti, atti di vandalismo, ecc.). 
 
Ditte specializzate: Specializzati vari 
 
 
Lavagna, 01.09..2017 
 
Ing. Claudio Salano 


