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PIANO DI MANUTENZIONE 
 

 
 PREMESSE 

Il presente documento viene redatto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 93, comma 5 del D.Lgs 

n°163/06 e s.m. e di quanto previsto all’art. 38 del D.P.R. n°207/10. 

La finalità del presente documento consiste nel prevedere, pianificare e programmare l’attività di 

manutenzione relativa alle opere previste nel progetto esecutivo allo scopo di mantenerne nel 

tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità ed il valore economico. 

Come previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. n°207/10 il presente Piano di Manutenzione si 

compone dei seguenti documenti operativi: 

1) Manuale d’uso : nel caso specifico del progetto in esame il “Manuale d’Uso” non trova utilizzo 

nelle modalità di fruizione del bene dell’utente, dato che non sono presenti nell’opera elementi 

tecnologici o meccanici utilizzati dal personale addetto, ma è utile a consentire di eseguire tutte le 

operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per 

riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi 

specialistici.  

Il manuale d'uso mette a punto una metodica di ispezione dei manufatti che individua sulla base 

dei requisiti fissati dal progettista in fase di redazione del progetto, la serie di guasti che possono 

influenzare la durabilità del bene e per i quali un intervento manutentivo potrebbe rappresentare 

allungamento della vita utile e mantenimento del valore patrimoniale. 

2) Manuale di manutenzione : in questa sezione sono riportate le indicazioni necessarie per la 

corretta manutenzione dell’opera progettata, con l’individuazione dei soggetti atti ad eseguirle, 

fornendo le caratteristiche dei materiali e dei componenti interessati. 

Il manuale di manutenzione rappresenta quindi lo strumento con cui l'esperto si rapporta con il 

bene in fase di gestione di un contratto di manutenzione programmata. 

3) Programma di manutenzione : prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a 

cadenze prefissate al fine di una corretta gestione del bene nel corso degli anni. 

In questa sezione saranno pertanto definiti: 

- il livello delle prestazioni che comunque devono essere garantite dall’opera realizzata durante la 

sua vita; 

- una serie di controlli e di interventi finalizzati ad una corretta gestione dell’opera; 

- le scadenze alle quali devono essere eseguiti gli interventi. 

Il Programma di Manutenzione si articola in: 

a) Sottoprogramma delle prestazioni : vi sono indicate le caratteristiche prestazionali ottimali ed il 

loro eventuale decremento accettabile, nel corso della vita utile del bene; 

b) Sottoprogramma dei controlli : vi è indicata la programmazione delle verifiche e dei controlli da 

effettuarsi per rilevare durante gli anni la rispondenza alle prestazioni previste; 



l’obiettivo è quello di avere una indicazione precisa della dinamica di caduta di efficienza del bene 

avendo come riferimento il livello di funzionamento ottimale e quello minimo accettabile; 

c) Sottoprogramma degli interventi di manutenzione : riporta gli interventi da effettuare, 

l’indicazione delle scadenze temporali alle quali devono essere effettuati e le eventuali informazioni 

per una corretta conservazione del bene. 

 

I Criteri di stesura dei manuali d'uso e di manutenzione” seguono i seguenti obiettivi, raggruppati in 

base alla loro natura: 

 

1) Obiettivi tecnico - funzionali: 

 

- istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e di aggiornamento con le "informazioni 

di ritorno" a seguito degli interventi, che consenta, attraverso l'implementazione e il costante 

aggiornamento del "sistema informativo", di conoscere e manutenere correttamente l'immobile e 

le sue parti; 

- consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in relazione alle 

caratteristiche del bene immobile ed alla più generale politica di gestione del patrimonio 

immobiliare; 

- istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, favorendo la 

corretta edefficiente esecuzione degli interventi; 

- istruire gli utenti sul corretto uso dell'immobile e delle sue parti, su eventuali interventi di piccola 

manutenzione che possono eseguire direttamente; sulla corretta interpretazione degli indicatori di 

uno stato di guasto o di malfunzionamento e sulle procedure per la sua segnalazione alle 

competenti strutture di manutenzione; 

- definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità del servizio di manutenzione. 

 

2) Obiettivi economici: 

 

- ottimizzare l'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con l'effettuazione d'interventi 

manutentivi mirati; 

- conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o di altra 

natura, sia con la riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione del bene immobile; 

- consentire la pianificazione e l'organizzazione più efficiente ed economica del servizio di 

manutenzione. 

 

 
 



 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

L’appalto consiste sinteticamente nell’esecuzione dei seguenti interventi: 

Sede stradale  

 - scarifica della massicciata stradale; 

 - scavo di sbancamento; 

 - fresatura della pavimentazione stradale esistente; 

 - stabilizzato cementato; 

 -realizzazione dello strato di base (Binder) in conglomerato bituminoso di granulometria 0-20, 0-

25 mm dello spessore di cm.7;; 

-realizzazione della nuova pavimentazione stradale (tappeto d’usura) in conglomerato 

bituminoso di granulometria 0-8, 0-10 mm dello spessore di cm. 3, oppure modificato con 

granulometria 0-12, 0-15 mm dello spessore di cm.4; 

-eventuale sigillatura superficiale con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di 

polvere asfaltica; 

Sede pedonale  

•   Rimozione di pavimentazioni in asfalto esistenti; 

• Scavi di sbancamento per preparazione di nuovi sottofondi e definizione delle pendenze 

necessarie al corretto smaltimento delle acque; 

•  Realizzazioni di sottofondi con stabilizzato calcareo 

• Realizzazioni di sottofondazioni in conglomerato cementizio, compresa rete elettrosaldata 

• Posa di nuove pavimentazioni in asfalto 

Opere fognarie  

Saranno realizzate sulle sedi stradali per potenziare la rete di raccolta delle acque meteoriche. Si 

procederà con nuovi allacciamenti di caditoie ai collettori di fognatura bianca mediante tubazioni in 

PVC rigido, posate su letto di sabbia dello spessore di cm 15, e rivestite superiormente da una 

cappa di protezione in calcestruzzo cementizio (R’bk 100) dello spessore di cm 15. 

In tutte le strade oggetto di intervento è previsto il rialzo e messa in quota di pozzetti sifonati, di 

ispezione, idranti e griglie; 

 

Pubblica illuminazione  

 - scavo di trincea per la posa di cavidotti; 

 - fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in PE a doppia parete del DN 90 mm; 

 - fornitura e posa in opera di cavo di messa a terra in acciaio zincato; 

 - fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale; 

 - rinterro delle tubazioni con sabbia; 



Segnaletica.  

Sono previsti anche interventi il rifacimento di segnaletica orizzontale di cui: 

• Segnaletica orizzontale eseguita con pittura spartitraffico, premiscelata, rifrangente, 

antisdrucciolo nei colori previsti dal regolamento d’attuazione del Codice della strada. 

 

 

 

 1. Opere Stradali 
Manuale d’uso 
Le principali raccomandazioni per un corretto uso riguardano in particolare: 

1. Il rispetto dei carichi massimi per cui le strade, i parcheggi, i percorsi ciclo-pedonali sono 

abilitati; 

2. Il corretto funzionamento dei dispositivi ed approntamenti per lo smaltimento delle acque 

meteoriche; 

3. Il rispetto dei limiti di velocità; 

 

Manuale di manutenzione 
 

1.1  Carreggiata  
 

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la 

sosta veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta 

in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche: A)Autostrade; B)Strade extraurbane principali; 

C)Strade extraurbane secondarie; D)Strade urbane di scorrimento; E)Strade urbane di quartiere; 

F)Strade locali. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente 

non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle 

norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.  

 
REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)   

Accessibilità   

Classe di Requisiti:  Sicurezza d'uso   

La carreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone se consentito.  

Prestazioni:   

La carreggiata dovrà essere dimensionata secondo quando previsto dalle norme in materia di 

circolazione stradale.  

Livello minimo della prestazione:   

Dimensioni minime: 

la carreggiata dovrà avere una larghezza compresa fra i 3,00 e i 3,75 m; deve essere dotata di 

sovrastruttura estesa per una larghezza di 0,30 m da entrambi i lati della carreggiata.  



Classe di Esigenza:  Sicurezza   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

Buche   

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato 

e con geometrie e profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).  

Cedimenti   

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati 

per cause diverse (frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, 

ecc.).  

Sollevamento   

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto 

stradale.  

Usura manto stradale   

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto 

stradale e/o della pavimentazione in genere.  
 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni mese   

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie 

(cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. 

Controllo dell'integrità della striscia di segnaletica di margine verso la banchina.  

Tipologia: Controllo   

Controllo carreggiata   

È  la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o 

più corsie di marcia. La superficie stradale è pavimentata ed è limitata da strisce di margine 

(segnaletica orizzontale). 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Ripristino carreggiata   

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e 

rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti 

degradati.  

Cadenza:  quando occorre   

 
1.2  Marciapiede  
 

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)   

Accessibilità   

Classe di Requisiti:  Facilità d'intervento   

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.  

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.  

Prestazioni:   

Si prevedono, in funzione dei diversi tipi di strade, le seguenti larghezze minime: 

- 1,50 m; 

ANOMALIE RISCONTRABILI   

Buche   

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato 

e con geometrie e profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).  

Cedimenti   

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati 

per cause diverse (frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, 

ecc.).  

Corrosione   

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi 

chimici e/o per difetti del materiale.  

Deposito   

Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.  

Difetti di pendenza   

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause 

esterne.  

Distacco   

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante 

espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  

Esposizione dei feri 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.  

Fessurazioni   

Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del 

manto stradale.  



Mancanza   

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  

Presenza di vegetazione   

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici 

stradali.  

Rottura   

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.  

Sollevamento   

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto 

stradale.  

Usura manto stradale   

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto 

stradale e/o della pavimentazione in genere.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni mese   

Controllo dello stato generale al fine di verifica l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie 

(mancanza di elementi, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, presenza di vegetazione, 

ecc.) che possono rappresentare pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone. Controllo 

dello stato dei bordi e dei materiali lapidei stradali. Controllo dello stato di pulizia e verificare 

l'assenza di depositi e di eventuali ostacoli.  

Tipologia: Controllo   

Controllo pavimentazione   

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Pulizia   

Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali e rimozione di depositi e detriti. 

Lavaggio con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale della pavimentazione in uso.  

Cadenza:  ogni mese   

Riparazione pavimentazione   

Riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata 

di elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi della zona degradata e/o 

usurata. Demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo, 

pulizia e posa dei nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, sabbia, bitumi liquidi a caldo. Le 

tecniche di posa e di rifiniture variano in funzione dei materiali, delle geometrie e del tipo di 

percorso pedonale.  

Cadenza:  quando occorre   

Si tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o 

comunque protetta. Sul marciapiede possono essere collocati alcuni servizi come pali e supporti 



per l'illuminazione, segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari, semafori, colonnine di chiamate di 

soccorso, idranti, edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc..  

 

1.2.1  Cordoli e bordure  
REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)   

Resistenza a compressione   

Classe di Requisiti:  Di stabilità   

Essi dovranno avere una resistenza alle sollecitazioni a compressione.  

Prestazioni:   

Le prestazioni di resistenza a compressione ed i limiti di accettabilità, per gli elementi in 

calcestruzzo, vengono esplicitate dalle norme UNI 9065/2 e UNI 9065/3.  

Livello minimo della prestazione:   

Il valore della resistenza convenzionale  alla compressione Rcc, ricavato dalle prove effettuate sui 

provini campione, dovrà essere pari almeno a >= 60 N/mm^2.  

Classe di Esigenza:  Sicurezza   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

Distacco   

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante 

espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.  

Fessurazioni   

Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del 

manto stradale.  

Mancanza   

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.  

Rottura   

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni anno   

Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Verifica dell'integrità delle parti e dei 

giunti verticali tra gli elementi contigui.  

Tipologia: Controllo   

Controllo generale   

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

I cordoli e le bordure appartengono alla categoria dei manufatti di finitura per le pavimentazioni dei 

marciapiedi, per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, spartitraffico, ecc.. Essi 

hanno la funzione di contenere la spinta verso l'esterno della pavimentazione che è sottoposta a 

carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in 

cordoni di pietrarsa. 



Reintegro dei giunti   

Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di 

materiale (sabbia di allettamento e/o di sigillatura).  

Cadenza:  quando occorre   

Sostituzione   

Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi.  

Cadenza:  quando occorre  
 

2. Opere Fognarie 
Manuale d’uso 

Dovrà essere posta molta attenzione al rispetto delle prescrizioni relative alle tipologie di scarico 

ammesse al collettamento e rispettare gli obblighi e divieti previsti dalla normativa di settore per la 

rete delle acque reflue urbane. 

E’ fatto divieto assoluto di immettere scarichi fognari diversi da quelli sopra indicati, così come 

materiali solidi diversi. 

 
Manuale di manutenzione 
2.1  Canalette  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)   

Adattabilità della pendenza   

Classe di Requisiti:  Controllabilità tecnologica   

Gli elementi dovranno essere disposti in modo tale da assicurare la giusta pendenza.  

Prestazioni:   

Le pendenze delle canalette dovranno essere realizzate in modo da convogliare le acque 

meteoriche provenienti dai margini stradali  e/o comunque circostanti.  

Livello minimo della prestazione:   

Le pendenze dovranno essere comprese in intervalli del 2 - 5 % a secondo delle zone e del tipo di 

utilizzo.  

Classe di Esigenza:  Controllabilità   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

Distacco   

Distacco del corpo canaletta dal terreno a causa del mancato ancoraggio dei tondini di acciaio  nel 

terreno.  

Mancato deflusso acque meteoriche   

Può essere causato da insufficiente pendenza del corpo delle canalette o dal deposito di detriti 

lungo il letto.  

Rottura   

Rottura di uno o più elementi costituenti i canali di scolo.  



CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni 6 mesi   

Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri elementi 

ispezionabili. Controllo strumentale (endoscopia) delle parti non ispezionabili.  

Tipologia: Controllo   

Controllo canalizzazioni   

Cadenza:  ogni 3 mesi   

Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle pendenze. 

Controllo dell'assenza di depositi, detriti e di vegetazione in eccesso.  

Tipologia: Controllo   

Controllo cigli e cunette   

Opere di raccolta per  lo smaltimento delle acque meteoriche. Possono essere in conglomerato 

cementizio e/o in materiale lapideo, talvolta complete di griglie di protezione. Trovano utilizzo ai 

bordi delle strade, lungo i sentieri, in prossimità dei  piazzali di parcheggio, a servizio dei  garage, 

in prossimità aree industriali con normale traffico. Ecc. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Ripristino canalizzazioni   

Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e ad altri 

elementi. Pulizia e rimozione di depositi, detriti e fogliame. Sistemazione degli elementi accessori 

di evacuazione e scarico delle acque meteoriche.  

Cadenza:  ogni 6 mesi   

Sistemazione cigli e cunette   

Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di 

larghezza variabile a secondo del tipo di strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame 

ed altro.  

Cadenza:  ogni 6 mesi   

 

2.2  Chiusini e pozzetti  
REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)   

Aerazione   

Classe di Requisiti:  Controllabilità tecnologica   

I dispositivi di chiusura dovranno permettere una minima superficie di aerazione.  

Prestazioni:   

Dovranno essere rispettate le superfici minime di aerazione dei dispositivi di chiusura secondo la 

norma UNI EN 124.  

Livello minimo della prestazione:   

La superficie minima di aerazione varia a secondo della dimensione di passaggio secondo la 

norma UNI EN 124, ovvero: 



-Dimensione di passaggio: <= 600 mm Superficie min. di aerazione: 5% dell'area di un cerchio con 

diametro pari alla dimensione di passaggio; 

-Dimensione di passaggio: > 600 mm Superficie min. di aerazione: 140 cm^2.  

Classe di Esigenza:  Controllabilità   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

Corrosione   

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi 

chimici e/o per difetti del materiale.  

Deposito   

Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.  

Rottura   

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni anno   

Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura. Controllo del normale 

scarico di acque meteoriche. Controllo degli elementi di ispezione (scale interne, fondale,  

Tipologia: Aggiornamento   

Controllo chiusini d'ispezione   

Opere destinate a ricevere le acque meteoriche superficiali e a permetterne il convogliamento alle 

reti di smaltimento. A coronamento  di esse sono disposti elementi di chiusura mobili con funzione 

di protezione e di smaltimento delle acque in eccesso. I dispositivi di chiusura e di coronamento 

trovano il loro utilizzo a secondo del luogo di impiego, ovvero secondo la norma UNI EN 124: 

Gruppo 1(classe A 15 minima)= zone ad uso esclusivo di pedoni e ciclisti Gruppo 2 (classe B 125 

minima)= zone ad uso di pedoni, parcheggi Gruppo 3 (classe C 250 minima)= se installati in 

prossimità di canaletti di scolo lungo il marciapiede Gruppo 4 (classe D 400 minima)= lungo le 

carreggiate stradali, aree di sosta Gruppo 5 (classe E 600 minima)= aree sottoposte a carichi 

notevoli (aeroporti, porti, ecc.) Gruppo 6 (Classe F 900)= aree sottoposte a carichi particolarmente 

notevoli. 

I dispositivi di chiusura e/o di coronamento possono essere realizzati con i seguenti materiali: 

-acciaio laminato 

-ghisa a grafite lamellare 

-ghisa a grafite sferoidale 

-getti di acciaio 

-calcestruzzo armato con acciaio 

-abbinamento di  materiali superfici laterali, ecc.).  

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Pulizia   



Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimità del chiusino.  

Cadenza:  ogni 4 mesi   

Ripristino chiusini d'ispezione   

Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Trattamento anticorrosione delle 

parti metalliche in vista. Sostituzione di elementi usurati e/o giunti degradati. Pulizia del fondale da 

eventuali depositi.  

Cadenza:  ogni anno   

 

3. Pubblica illuminazione 
Manuale d’uso 

L’intervento riguarda esclusivamente la predisposizione della nuova linea mediante fornitura e 

posa di tubazioni, pozzetti e cavi elettrici.  

Un nuovo impianto realizzato a regola d'arte ha tutte le apparecchiature efficienti ed affidabili che 

garantiscono la continuità del servizio. 

Per assicurare questi requisiti nel tempo, oltre ad un corretto utilizzo, sono necessari periodici 

controlli ed interventi (pur semplici) sull'impianto. Anche le migliori installazioni, che statisticamente 

hanno una durata di vita di almeno 30 anni, sono soggette a guasti, la maggior parte dei quali 

riconducibili a inefficaci o assenti manutenzioni. Le principali cause di guasto possono essere: 

-cedimento delle capacità dielettriche dei materiali isolanti; 

-sovraccarico dell’impianto. 

 
Manuale di manutenzione 
 

Si indicano, in via del tutto generale, alcuni interventi di manutenzione ordinaria e preventiva 

che possono essere indicati nel paragrafo dedicato alla manutenzione, volti ad un corretto e 

sicuro utilizzo degli impianti elettrici ed elettronici, la cui cadenza degli intervalli di tempo non è 

strettamente rigorosa per tutte le tipologie impiantistiche in esame. 

Ogni 6 mesi: 
verificare il corretto funzionamento degli orari di intervento dei temporizzatori; 

-controllare lo stato delle prese: assenza di abrasioni, sfiammate, "giochi" nelle giunzioni degli 

indebolii; 

-controllare, mediante l'apposito pulsante di prova (test) l'intervento degli interruttori 

differenziali. 

Ogni anno: 

-eseguire un'ispezione visiva delle connessioni dei principali morsetti d'impianto: eventuali 

"aloni" 

-evidenziano parti di impianto soggette a sovracorrenti o malfunzionamenti; 



-controllare le principali connessioni dell'impianto di messa a terra (pozzetti, nodo collettore, 

nodi equipotenziali, ecc.); 

-verificare il corretto funzionamento dei relè a fotocellula (crepuscolari); 

-controllare il livello e la rigidità dell’olio isolante dei trasformatori MT/BT. 

Ogni 2 anni: 

-eseguire la misura della resistenza dell'impianto di terra (da riportare nel registro); 

-eseguire delle misure di conducibilità sulle principali linee; 

- Inoltre si ricorda che recenti Guide CEI-ISPESL forniscono prescrizioni per la verifica 

periodica degli impianti elettrici utilizzatori nei riguardi degli obblighi previsti dal D.M. dello 

Sviluppo Economico n.37 del 22/01/2008 (ex. L. 46/9 0), - “Norme per la sicurezza degli 

impianti” e da alcune norme impiantistiche (es. CEI 64.2, 64.4,.64.8). 

 

  

4. Segnaletica 
Manuale d’uso 

La segnaletica prevista in progetto è del tipo orizzontale e verticale ed in virtù della sua importanza 

nella disciplina del traffico veicolare, ciclabile e pedonale all’interno del territorio comunale, si dovrà 

accertare periodicamente del suo perfetto stato di conservazione e pulizia.  

 
Manuale di manutenzione 

 
ANOMALIE RISCONTRABILI   

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 SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni 6 mesi   

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.  

Tipologia: Controllo   

Controllo dello stato   

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Rifacimento delle bande e linee   

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.  

Cadenza:  ogni anno   

Sostituzione elementi   

Sostituzione degli elementi della segnaletica con elementi analoghi.  

Cadenza:  quando occorre   

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 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, 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. 

 

4.1 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 postspruzzare; -microsfere di vetro 

da premiscelare; -inserti stradali; -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: 

a) strisce longitudinali; b) strisce trasversali; c) attraversamenti pedonali o ciclabili; d) frecce 

direzionali; e) iscrizioni e simboli; f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta 

riservata; g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata; h) strisce di 

delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea; i) altri segnali stabiliti 

dal regolamento. 

La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della 

Strada.  



REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)   
Colore   

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica   

Rappresenta la consistenza della cromaticità che la segnaletica orizzontale deve possedere in 

condizioni normali.  

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.  

Prestazioni:   

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 (UNI 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. 

 TABELLA 6 - VERTICI DELLE REGIONI DI CROMATICITÀ PER SEGNALETICA ORIZZONTALE 

BIANCA E GIALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE: BIANCA 

- Vertice 1:   X=0.355 - Y=0.355; 

- Vertice 2:   X=0.305 - Y=0.305; 

- Vertice 3:   X=0.285 - Y=0.325; 

- Vertice 4:   X=0.335 - Y=0.375; SEGNALETICA ORIZZONTALE: GIALLA (CLASSE Y1) 



- Vertice 1:   X=0.443 - Y=0.399; 

- Vertice 2:   X=0.545 - Y=0.455; 

- Vertice 3:   X=0.465 - Y=0.535; 

- Vertice 4:   X=0.389 - Y=0.431; SEGNALETICA ORIZZONTALE: GIALLA (CLASSE Y2) 

- Vertice 1:   X=0.494 - Y=0.427; 

- Vertice 2:   X=0.545 - Y=0.455; 

- Vertice 3:   X=0.465 - Y=0.535; 

- Vertice 4:   X=0.427 - Y=0.483; NOTE: Le classi Y1 e Y2 di segnaletica orizzontale gialla si 

riferiscono rispettivamente alla segnaletica orizzontale permanente  

Livello minimo della prestazione:   

Classe di Esigenza:  Funzionalità   

Resistenza al derapaggio   

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica   

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.  

Classe di Esigenza:  Funzionalità   

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.  

Prestazioni:   

Il valore della resistenza al derapaggio, espresso in unità SRT, deve essere conforme a quello 

specificato nella tabella 7 (UNI 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 DERAPAGGIO 

-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;  

Livello minimo della prestazione:   

Retroriflessione   

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica   

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.  

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.  

Prestazioni:   

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·(m^-2)·(lx^-1). 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 1436). 

 TABELLA 2 - CLASSI DI R L PER SEGNALETICA ORIZZONTALE ASCIUTTA Tipo e colore del 

segnale orizzontale: PERMANENTE BIANCO 

- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: Nessun requisito; 

- Classe: R2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: RL >= 100; 

- Classe: R4; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: RL >= 200; 

- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: RL >= 300; Tipo e 

colore del segnale orizzontale: PERMANENTE GIALLO 

- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: Nessun requisito; 



- Classe: R1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: RL >= 80; 

- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: RL >= 150; 

- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: RL >= 200; Tipo e 

colore del segnale orizzontale: PROVVISORIO 

- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: Nessun requisito; 

- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: RL >= 150; 

- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: 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 R L 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·(m^-2)·(lx^-1)]: Nessun requisito; 

- Classe: RW1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: RL >= 25; 

- Classe: RW2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: RL >= 35; 

- Classe: RW3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: 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 R L 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·(m^-2)·(lx^-1)]: Nessun requisito; 

- Classe: RR1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: RL >= 25; 

- Classe: RR2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: RL >= 35; 

- Classe: RR3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd·(m^-2)·(lx^-1)]: 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 R L in condizioni di pioggia devono 

essere effettuate dopo 5 min di pioggia continua e durante la precipitazione di quest'ultima.  

Livello minimo della prestazione:   

Classe di Esigenza:  Funzionalità   

Riflessione alla luce   

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica  

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.  

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.  

Prestazioni:   

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^-2)·(lx^-1). In condizioni di superficie stradale asciutta, la segnaletica 

orizzontale deve essere conforme alla tabella 1 (UNI 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^-2)·(lx^-1]: 

Nessun requisito; 

- Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd·(m^-2)·(lx^-1]: 

Qd >= 100; 

 - Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd·(m^-2)·(lx^-1]: 

Qd >= 130; Tipo di manto stradale. CEMENTO 

- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd·(m^-2)·(lx^-1]: 

Nessun requisito; 



- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd·(m^-2)·(lx^-1]: 

Qd >= 130; 

 - Classe Q4; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd·(m^-2)·(lx^-1]: 

Qd >= 160; COLORE DEL SEGNALE ORIZZONTALE: GIALLO 

- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd·(m^-2)·(lx^-1]: 

Nessun requisito; 

- Classe Q1; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd·(m^-2)·(lx^-1]: 

Qd >= 80; 

 - Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd·(m^-2)·(lx^-1]: 

Qd >= 100; NOTE: La classe Q0 si applica quando la visibilità diurna si ottiene attraverso il valore 

del fattore di luminanza Beta.  

Livello minimo della prestazione:   

Classe di Esigenza:  Funzionalità   

 
 

4.1.1  Attraversamenti pedonali  
 
ANOMALIE RISCONTRABILI   

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 SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni 6 mesi   

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.  

Tipologia: Controllo   

Controllo dello stato   

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Rifacimento delle strisce   

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, 

vernici speciali con l’aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).  

Cadenza:  ogni anno   

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 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. La realizzazione degli attraversamenti sono stabilite dal 

Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del 

nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).  

 

4.1.2  Frecce direzionali  
 

ANOMALIE RISCONTRABILI   

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 SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni settimana   

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.  

Tipologia: Controllo   

Controllo dello stato   

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Rifacimento deli simboli   

Rifacimento dei simboli mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici 

speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).  

Cadenza:  ogni anno   

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: 

a) freccia destra; b) freccia diritta; c) freccia a sinistra; d) freccia a destra abbinata a freccia diritta; 

e) freccia a sinistra abbinata a freccia diritta; f) freccia di rientro. 

I segnali vengono realizzati mediante l'applicazione di vernici sulle superfici stradali. Le dimensioni 

delle frecce variano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e sono disciplinate dal 

Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del 

nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) 

 

4.1.3  Iscrizioni e simboli  

ANOMALIE RISCONTRABILI   

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 SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni 6 mesi   

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.  

Tipologia: Controllo   

Controllo dello stato  

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Rifacimento dei simboli   

Rifacimento dei simboli e delle iscrizioni mediante ridefinizione delle sagome e dei caratteri 

alfanumerici con applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali, materiali termoplastici, 

materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati, ecc.).  

Cadenza:  ogni anno   

Si tratta di segnali realizzati mediante l'applicazione di vernici e/o plastiche adesive preformate 

sulla pavimentazione al fine di regolamentare il traffico. Le iscrizioni sono realizzate mediante 

caratteri alfanumerici disciplinati dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e 

dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). Le 

iscrizioni devono essere di colore bianco ad eccezione di alcuni termini (BUS, TRAM e TAXI, ecc.) 

che devono essere invece di colore giallo. Inoltre esse si diversificano in funzione del tipo di 

strada. 

 

4.1.4  Isole di traffico  

ANOMALIE RISCONTRABILI   

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 SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni 6 mesi   

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 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.  

Tipologia: Controllo   



Controllo dello stato   

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Rifacimento delle strisce   

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.).  

Cadenza:  ogni anno   

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. La realizzazione delle isole 

di traffico sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal 

Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). 

 

4.1.5  Strisce di delimitazione  

ANOMALIE RISCONTRABILI   

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 SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni 6 mesi   

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle strisce. 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.  

Tipologia: Controllo   

Controllo dello stato   

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Rifacimento delle strisce   

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, 

vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).  

Cadenza:  ogni anno   

Si tratta di strisce per la delimitazione degli stalli di sosta o per le soste riservate. Esse vengono 

realizzate mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce di vernice (o in alcuni casi 

mediante plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo) della larghezza di 12 cm formanti 



un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, con indicazione dell'inizio e della fine 

o della suddivisione degli stalli al cui interno dovranno essere parcheggiati i veicoli. La 

delimitazione degli stalli di sosta si differenzia per colore: 

a) il bianco per gli stalli di sosta liberi; b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento; c) giallo per gli 

stalli di sosta riservati. 

La realizzazione delle strisce di delimitazione sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 

30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 

dicembre 1992 n. 495).  

 

4.1.6  Strisce longitudinali  

ANOMALIE RISCONTRABILI   

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 SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni 6 mesi   

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.  

Tipologia: Controllo   

Controllo dello stato   

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Rifacimento delle strisce   

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, 

vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).  

Cadenza:  ogni anno   

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: 

a) strisce di separazione dei sensi di marcia; b) strisce di corsia; c) strisce di margine della 

carreggiata; d) strisce di raccordo; e) strisce di guida sulle intersezioni. 

Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le lunghezze dei tratti e degli 



intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada 

(D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada 

(D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici  

pittura  con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.  

 

4.1.7  Strisce trasversali  

ANOMALIE RISCONTRABILI   

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 SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni 6 mesi   

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.  

Tipologia: Controllo   

Controllo dello stato   

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Rifacimento delle strisce   

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, 

vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).  

Cadenza:  ogni anno   

Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e 

vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di 

vetro, entrambe di colore bianco. 

Le strisce continue hanno larghezza minima di 50 cm e vengono utilizzate in prossimità delle 

intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza dei segnali 

di precedenza. 

Le strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In particolare: 

-la linea di arresto va tracciata con andamento parallelo rispetto all'asse della strada principale; 

-la linea di arresto deve essere realizzata in modo tale da collegare il margine della carreggiata 

con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia. Per le strade prive di salvagente od 

isola spartitraffico, la linea dovrà essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una 

lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati; 

-la linea di arresto, in presenza del segnale di precedenza è realizzata mediante una serie di 



triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente dell'autoveicolo obbligato a dare 

la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 

60 e 70 cm. In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 

cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli è pari 

a circa la metà della base. 

In prossimità delle intersezioni regolate da segnali semaforici, la linea di arresto dovrà essere 

tracciata prima dell'attraversamento pedonale e comunque ad una distanza di 1 m da quest'ultimo. 

La realizzazione delle strisce trasversali sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 

aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 

dicembre 1992 n. 495). 


