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CAPITOLO 1°  
 

NORME TECNICHE SEGNALETICA ORIZZONTALE 
 
 

PREMESSA 
 
La segnaletica orizzontale da utilizzare come guida ottica presente sul tracciato 
autostradale può impiegare materiali con formulazioni e tipologie applicative 
diverse, per soddisfare a precise richieste comportamentali e prestazionali in 
funzione del suo posizionamento. 
 
I prodotti vernicianti sono distinti in tre livelli così di seguito riportate:  
 
a) vernici a solvente per applicazioni provvisorie o per zone poco sollecitate;  
b) termospruzzati plastici per applicazioni di routine;  
c) laminati elastoplastici o prodotti speciali per applicazioni in zone ad alta 

pericolosità. 
 
 
 

Art.1. 
STANDARD GENERALI 

 
 
Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzare deve essere conforme a 
quanto stabilito dal nuovo Codice della Strada D.L.vo n. 285 del 30/04/1992, dal 
Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n. 
495 del 16.12.1992, dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e dai disegni esecutivi 
allegati al presente Capitolato Speciale.  
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1.1 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 
 
I materiali da impiegare nelle lavorazioni, devono essere forniti da Produttori in 
possesso di certificazione di qualità ISO 9000.  
 
Le verifiche di rispondenza, in conformità a quanto previsto dalle Norme UNI 
EN ISO 9000, devono essere certificate da Enti riconosciuti dalla Committente, 
in conformità alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 
16.05.1996 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30.05.1996) e successive modifiche ed 
integrazioni.  
 
La qualità dei materiali deve essere comunque verificata tutte le volte che il 
Committente lo riterrà necessario ed in qualsiasi fase della produzione e/o 
realizzazione del servizio. 
 
 
 
 
 

Art.2. 
CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI 

 
 
I materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale sono classificati nel 
seguente modo: 
 
A) Vernici 

Possono essere di due tipi: 
 
1 – idropitture con microsfere di vetro postspruzzate:  
la vernice deve essere costituita da una miscela di resina e plastificanti, 
pigmenti e materiali riempitivi il tutto contenuto in una sospensione a base 
d’acqua. 

 
2 – pitture a freddo con microsfere di vetro premiscelate e postspruzzate: 
la vernice deve essere costituita da una miscela di resine e plastificanti, da 
pigmenti e materiali riempitivi, da microsfere di vetro; il tutto disperso in 
diluenti o solventi idonei. 

 
B) Termoplastico: 

il materiale termoplastico deve essere costituito da una miscela di resine 
idrocarburiche sintetiche plastificate con olio minerale, da pigmenti ed 
aggregati, da microsfere di vetro, premiscelate e postspruzzate, da applicare a 
spruzzo e/o per estrusione a caldo. 
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In alcuni tratti, che saranno scelti e indicati dal Direttore dell’esecuzione del 
Contratto, saranno realizzate delle strisce orizzontali in termocolato tipo 
sonoro. 
 
L’esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce di margine sonora sarà 
costituita da: 
 

 segmenti trasversali in rilievo delle dimensioni di cm. 5x25 ed interasse tra 
ciascuna barretta di cm. 35-37, dello spessore di cm. 0,5, realizzati in 
materiale termocolato plastico ad alto contenuto di microsfere di vetro 
premiscelate ed applicate con apposita attrezzatura mobile alla temperatura 
di circa 200°C; 

 successiva ricopertura con materiale termoplastico termospruzzato con 
postspruzzatura di microsfere di vetro della larghezza di cm 25. 

 
C) Laminati elastoplastici: 

C.1 per applicazioni provvisorie; 
C.2 per applicazioni poco sollecitate; 
C.3 per applicazioni altamente sollecitate 

 
 
 
 
 
 
 

 
1° LIVELLO prodotti di tipo A 

 
APPLICAZIONI PROVVISORIE O PER ZONE POCO SOLLECITATE 

 
Da impiegare per applicazioni provvisorie o per zone poco sollecitate 
(provvisorio, emergenza, fuori stagione, condizioni atmosferiche avverse).  
 
Con questi materiali possono essere realizzati i seguenti servizi:  
 
• segnaletica per piccoli tratti (rappezzi); 
• segnaletica su pavimentazioni da ricoprire (strato di binder);  
• segnaletica interna agli svincoli;  
• segnaletica inerente le intersezioni esterne; 
• segnaletica interna alle aree di servizio; 
• segnaletica interna alle aree di parcheggio; 
• segnaletica informativa delle colonnine SOS; 
• segnaletica piste Viacard – Telepass; 
• zebrature; 
• fascioni d’arresto;  
• scritte, frecce e simboli; 
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• piste d’accelerazione e di decelerazione. 
 
 

2° LIVELLO prodotti di tipo B 
 

APPLICAZIONI DI ROUTINE 
 

Per applicazioni di routine. 
Con questi materiali possono essere realizzati i seguenti servizi: 
• segnaletica per la delimitazione delle corsie autostradali in condizioni 

normali; 
• svincoli; 
• piste d’accelerazione e di decelerazione. 
 
 

3° LIVELLO prodotti di tipo C 
 

APPLICAZIONI PARTICOLARI 
 

Per applicazioni particolari. 
Con questi materiali possono essere realizzati i seguenti servizi: 
• segnaletica in entrata ed uscita nei cantieri di lunga durata. 
• margine sinistro della carreggiata; 
• margine destro della carreggiata; 
• zebrature; 
• strisce discontinue; 
• scritte, frecce e simboli; 
• fascioni d’arresto 
 
 
 
 

Art.3. 
STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI 

 
 
Vengono di seguito definiti i requisiti, in base a quanto previsto dalla normativa 
UNI EN 1436, ai quali tutti i prodotti impiegati nei servizi di segnaletica 
orizzontale, devono ottemperare per tutta la loro vita funzionale.  
 
Valori minori a quelli indicati dalla scheda tecnica, che deve essere prodotta 
dall’appaltatore prima dell’inizio del servizio, sono considerati insufficienti per il 
mantenimento degli standard di sicurezza previsti e comportano l’immediata 
sostituzione del materiale. 
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È facoltà del Direttore dell’Esecuzione, al fine di verificare i parametri 
prestazionali del materiale da porre in opera, richiedere all’appaltatore e/o 
eseguire per proprio conto dei provini della segnaletica. 
 
Tali provini sono costituiti da lamierini metallici, delle dimensioni di cm 30 x 
100, sui quali sarà posto in opera il materiale destinato alla segnaletica 
orizzontale. 
 
Saranno eseguiti rilievi della visibilità notturna (valori RL), di derapaggio (SRT) e 
del colore (fattore �). 
 
La segnaletica orizzontale, a partire dalla posa in opera, deve essere efficiente, 
per tutto il periodo della sua vita funzionale, sia in termini di visibilità notturna, 
sia di antiscivolosità, ecc.. 
 
Gli standard prestazionali richiesti sono: 
• colore;  
• visibilità notturna (retroriflessione); 
• resistenza al derapaggio; 
• tempo d’essiccazione. 
 
 
 
 
3.1 COLORE 
 
Il colore dei materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale, è la sensazione 
cromatica percepita dall’osservatore, viene definito mediante le coordinate di 
cromaticità riferita al diagramma colorimetrico standard CIE (ISO/CIE 10526- 
1999). 
 
 
I colori dei prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C devono rientrare, 
per tutta la loro vita funzionale, all’interno delle zone determinate dai vertici 
delle regioni di cromaticità rilevate secondo le metodologie di cui al successivo 
art. 7, e riportati nella tabella seguente: 
 
 
 
 
 

VERTICI 1 2 3 4 

Segnaletica orizzontale bianca 
X 0,355 0,305 0,285 0,335 

Y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Segnaletica orizzontale gialla classe Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389 
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Y 0,399 0,455 0,535 0,431 

Segnaletica orizzontale gialla classe Y 2 
X 0,494 0,545 0,465 0,427 

Y 0,427 0,455 0,535 0,483 

Nota – Le classi Y1 e Y2 di segnaletica orizzontale gialla si riferiscono rispettivamente alla 
segnaletica permanente e a quella provvisoria. 

 
 
 
3.2 VISIBILITA’ NOTTURNA (in condizioni di asciutto) 
 
La visibilità notturna della segnaletica orizzontale è determinata 
dall’illuminazione artificiale della segnaletica stessa e viene definita dal valore del 
coefficiente di luminanza retoriflessa RL. 
 
Il valore minimo del coefficiente di luminanza retroriflessa RL, rilevato secondo 
le metodologie di cui al successivo art. 7, deve essere per i prodotti di segnaletica 
orizzontale di tipo A, B e C e per tutta la loro vita funzionale pari a: 
 
 

Tipo di materiale Coefficiente minimo di luminanza 
retrorilessa RL  . mcd  .  m2 . lux - 1 

Permanente 

A – B Bianco RL � 110 (R3) 

A – B Giallo RL � 110 (R3) 

C Bianco RL � 110 (R3) 

Temporaneo   

A – B - C Giallo RL � 110 (R3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 RESISTENZA AL DERAPAGGIO (SRT) 
 
La segnaletica orizzontale deve possedere tra le sue caratteristiche la resistenza 
allo slittamento, determinato dal contatto tra il pneumatico e il prodotto 
segnaletico in condizioni sfavorevoli. 
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Il valore minimo, rilevato secondo le metodologie di cui al successivo art. 7, deve 
essere per i prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C e per tutta la loro 
vita funzionale di: 
 
 

Classe Valore SRT minimo 

S1 SRT � 45 
 
 
3.4 TEMPO D’ESSICCAZIONE 
 
Vernici 
La vernice applicata sulla superficie autostradale (manto bituminoso, manto 
bituminoso drenante, manto in conglomerato cementizio), alla temperatura 
dell’aria compresa tra +10°C e + 40°C ed umidità relativa non superiore al 
70%, deve asciugarsi entro 15 minuti dall’applicazione. 
 
Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto 
l’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. 
 
Le idropitture devono essere impiegate con una temperatura dell’aria superiore a 
10° e con un’umidità relativa inferiore all’ 80%. 
 
 
Termoplastico 
 
La vernice applicata sulla superficie autostradale (manto in conglomerato 
bituminoso, manto in conglomerato bituminoso drenante, manto in 
conglomerato cementizio), alla temperatura dell’aria compresa tra +10°C e + 
40°C e umidità relativa non superiore al 70%, deve solidificarsi entro 30 secondi 
per lo spruzzato ed entro 180÷240 secondi per l’estruso dell’applicazione. 
 
Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto 
l’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. 
 
In presenza di superfici umide e/o con umidità relativa superiore al 70%, a 
insindacabile giudizio del Direttore dell’esecuzione del Contratto, l’applicazione 
della segnaletica deve essere preceduta da una fase d’asciugatura della 
pavimentazione (termoriscaldatura) al fine di garantire una perfetta adesione del 
prodotto. 
 
 
 
 
Laminati elastoplastici 
La completa essiccazione del primer, al fine di facilitare l’adesione del prodotto 
alla pavimentazione, deve avvenire entro 15 minuti dall’applicazione. 
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Dopo la rullatura i laminati devono essere immediatamente transitabili 
 
 

Art. 4. 
TOLLERANZE 

 
Le tolleranze ammesse sono le seguenti: 
 
Colore 
Non sono ammessi valori al di fuori delle zone colorimetriche prescritte all’art. 
3.1. 
 
Visibilità notturna 
Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all’art. 3.2. 
 
Resistenza al derapaggio 
Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all’art. 3.3. 
 
Tempo d’essiccazione 
 
• Vernici 

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all’art 3.4 è di + 5 minuti. 
 
• Termoplastico 

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all’art. 3.4 è di + 10 
secondi per lo spruzzato e di + 60 secondi per l’estruso. 

 
• Laminati elastoplastici 

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all’art. 3.4 è di + 5 minuti. 
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Art.5. 
LAMINATI ELASTOPLASTICI 

 
 
La striscia laminata deve essere costituita da laminati elastoplastici, autoadesivi 
costituiti da polimeri d’alta qualità, contenenti microgranuli di materiale speciale 
ad alto potere antisdrucciolo, di pigmenti stabili nel tempo e con microsfere di 
vetro o di ceramica con ottime caratteristiche di rifrazione e ad elevata resistenza 
all’usura. 
 
Devono essere inoltre impermeabili, idrorepellenti, antiderapanti, resistenti alle 
soluzioni saline, alle escursioni termiche, all’abrasione e non devono scolorire al 
sole. 
 
5.1 POSA IN OPERA 
I laminati devono essere facilmente applicabili su qualunque tipo di superficie: 
manto bituminoso drenante o meno, manti in cemento. 
 
La scelta del laminato, tipo C2 o C3, incassato su pavimentazione nuova o 
applicato su pavimentazioni esistenti, deve essere effettuata in base alla vita 
funzionale prevista del manto bituminoso. 
 
Potranno essere posti in opera mediante i procedimenti seguenti: 
• incassandoli in pavimentazioni nuove ad addensamento non ancora 

completamente ultimato e con temperatura compresa tra i 50° e i 70°;  
• posate su pavimentazioni realizzate già da tempo, riscaldando la superficie 

d’incasso con idonea attrezzatura munita di lampade a raggi infrarossi in 
grado di riscaldare il supporto alle temperature sopra indicate. 

L’incasso in entrambi i modi deve essere realizzato con l’impiego di un rullo 
costipatore, a ruote metalliche, d’adeguato peso e dimensioni, accettato dal 
Direttore dell’esecuzione del Contratto. 
 
Sulle pavimentazioni realizzate già da tempo, preventivamente pulite, va sempre 
utilizzato del primer per facilitarne l’adesione. Prima di applicare il laminato il 
primer deve essere completamente essiccato. Dopo l’applicazione deve essere 
pressato con l’impiego di un rullo costipatore, a ruote metalliche, d’adeguato 
peso e dimensioni, accettato dal Direttore dell’esecuzione del Contratto. 
 
L’applicazione dei laminati deve avvenire con l’impiego d’idonea attrezzatura, 
approvata dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, automatica e semovente 
dotata di puntatore regolabile, rulli di trascinamento del laminato e lame da 
taglio comandate automaticamente. 
 
Le frecce, le lettere e le zebrature saranno posate manualmente e 
successivamente sottoposte a rullatura. 
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Art. 6 
VITA FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 

 
 
I prodotti vernicianti impiegati dovranno garantire una vita funzionale minima, 
mantenendo i valori richiesti sopraddetti per ogni caratteristica richiesta (colore, 
visibilità notturna, resistenza al derapaggio), riportata nella tabella sottostante: 
 
 

Tipo di materiale vita funzionale minima 
in mesi 

Vernici A 12 
Termoplastico B 12 
Laminati elastoplastici C 36 

 
 
Durante tutto il periodo di vita funzionale l’Appaltatore provvederà, a sua 
cura e spese a tutti i ripristini e rifacimenti che si rendono necessari a causa 
della carenza anche di una sola delle caratteristiche richieste. 
 
 
 
 

Art.7. 
CONTROLLO DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI 

MATERIALI 
 
 
I controlli degli standard prestazionali dei materiali, previsti all’art. 3, devono 
essere effettuati al fine di verificare il mantenimento dei valori richiesti. 
 
Questi devono avvenire in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora questo 
non si presenti, l’avvenuta verifica sarà comunicata dal Direttore dell’esecuzione 
del Contratto, all’Appaltatore stesso, successivamente con espressa scrittura che 
indichi i termini di riferimento del luogo in cui è stato effettuato il prelievo e/o 
la prova. 
 
Tali verifiche saranno effettuate tutte le volte che la Committente lo riterrà 
opportuno; nel primo mese dalla data di consegna del servizio non saranno 
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effettuati i controlli prestazionali per permettere all’Appaltatore di adeguare la 
segnaletica orizzontale a quanto richiesto dalle presenti Norme. 
 
Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti saranno eseguite in cantiere con 
strumentazione portatile e/o con macchine ad alto rendimento a insindacabile 
giudizio del Direttore dell’esecuzione del Contratto. 
 
 
 
Controlli con strumentazione portatile in sito 
• colore 
• visibilità notturna 
• resistenza al derapaggio. 
 
Controlli con strumentazione ad alto rendimento 
• visibilità notturna 
 
 
 
7.1 CONTROLLI CON STRUMENTAZIONE PORTATILE IN SITO 
 
7.1.1 COLORE 
I controlli delle coordinate tricromatiche saranno eseguiti, come previsto 
dall’appendice C della UNI 1436, con uno strumento dotato di una sorgente 
luminosa avente una distribuzione spettrale del tipo D65, come definito dalla 
norma ISO/CIE 10526.  
 
La configurazione geometrica di misura da impiegare deve essere la 45/0, con un 
angolo d’illuminazione di 45°±5° e un angolo d’osservazione di 0°±10°.  
 
Gli angoli si intendono misurati rispetto alla normale alla superficie della 
segnaletica. 
 
La superficie minima misurata deve essere di 5 cm2.  
 
Per delle superfici molto rugose, la superficie di misurazione deve essere 
superiore a 5 cm2, ad esempio 25 cm2. 
Il valore delle coordinate tricromatiche deve essere determinato, in funzione 
della tipologia della segnaletica e più precisamente: 
 
a) linee longitudinali 

deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto scelto per il 
controllo (tratto riferito ai rapportino giornalieri e/o ordinativi di servizio). 
In ogni sondaggio devono essere effettuate minimo tre letture dei valori delle 
coordinate cromatiche. 

 
b) simboli 
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per ogni simbolo, il valore delle coordinate tricromatiche, sarà dato dalla 
media delle letture in cinque punti diversi. 

 
c) lettere 

per ogni lettera il valore delle coordinate tricromatiche sarà dato dalla media 
delle letture in tre punti diversi. 
 

d) linee trasversali 
per ogni striscia trasversale il valore delle coordinate tricromatiche sarà dato 
dalla media delle letture in cinque punti diversi. 

 
I controlli relativi al colore saranno eseguiti a discrezione sia dall’Ufficio di 
Direzione per l’Esecuzione del Contratto, sia da un’impresa specializzata scelta 
dalla 
Committente. 
 
 
 
 
7.1.2 VISIBILITÀ NOTTURNA (in condizioni di asciutto) 
 
I controlli dei valori di retroriflessione saranno eseguiti con apparecchi che 
utilizzino la geometria stabilita dalla UNI EN 1436 appendice B, con le seguenti 
principali caratteristiche: 
 
• illuminante A analoga a quella definita dalla ISO/CIE 10526; 
• superficie minima di misurazione 50 cm2; 
• angolo d’osservazione � = 2,29° ± 0,05°; 
• angolo d’illuminazione � = 1,24° ± 0,05°. 
 
Le condizioni di misurazione normalizzata sono concepite per simulare una 
distanza visiva di 30 m, per il conducente di un veicolo adibito a trasporto 
passeggeri, con l’altezza dell’occhio di 1,2 m e proiettori montati ad altezza di 
0,65 m sopra la superficie stradale. 
 
Il valore di retroriflessione sarà determinato, in funzione della tipologia della 
segnaletica e delle condizioni della superficie stradale come previsto nella Norma 
UNI EN 1436 appendice B e più precisamente: 
 
a) Linee longitudinali 

deve risultare dalla media di dieci sondaggi eseguiti in punti diversi della 
medesima striscia per lotto/tratto. 
In ogni sondaggio devono essere effettuate un minimo di cinque letture dei 
valori di retroriflessione. Il valore di ciascun sondaggio sarà dato dalla media 
delle letture in cinque punti diversi. 
 

b) Simboli 
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Per ogni simbolo il valore di retroriflessione sarà dato dalla media delle 
letture in cinque punti diversi. 
 

c) Lettere 
Per ogni lettera il valore di retroriflessione sarà dato dalla media delle letture 
in tre punti diversi. 
 

d) Strisce trasversali 
Per ogni striscia trasversale il valore di retroriflessione sarà dato dalla media 
delle letture in cinque punti diversi. 
 
 

 
 
7.1.3 RESISTENZA AL DERAPAGGIO 
 
I controlli relativi al derapaggio saranno eseguiti, come previsto nella Norma 
UNI EN 1436 appendice D, sia dall’Ufficio di Direzione per l’Esecuzione del 
Contratto, sia da un’impresa specializzata scelta dalla Committente. 
 
Il valore della resistenza al derapaggio deve essere determinato con tre sondaggi 
eseguiti nel tratto scelto per il controllo (tratto riferito ai rapportini giornalieri 
e/o ordinativi di servizio). 
In ogni sondaggio devono essere effettuate un minimo di tre letture dei valori di 
resistenza all’attrito radente. 
 
L’apparecchiatura di misura consistente in un pendolo oscillante accoppiato ad 
un cursore di gomma nella sua estremità libera. 
 
Lo strumento in oggetto rileva la perdita d’energia del pendolo, causata dalla 
frizione del cursore in gomma su una data area del segnale orizzontale, con 
risultato espresso in unità SRT. 
Il valore di resistenza al derapaggio sarà dato dalla media di cinque letture 
eseguite in ogni singolo punto scelto, nel tratto riferito ai rapportini giornalieri 
se i valori rilevati non differiscono di più di tre unità; altrimenti devono essere 
effettuate misure successive finché si otterranno cinque valori che non 
differiscono di più di tre unità. 
 
 
 
 
7.1.4 CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER LA VISIBILITÀ 
NOTTURNA 
 
I controlli relativi alla visibilità notturna, relativamente alla segnaletica per la 
delimitazione delle corsie di sorpasso (sottocordolo), marcia (tratteggiata) ed 
emergenza, saranno eseguiti sia dall’Ufficio di Direzione per l’Esecuzione del 
Contratto, sia da un’impresa specializzata scelta dalla Committente.  



 

S.p.A. AUTOVIE VENETE 
Selezione per ispettore di cantiere jr. 

Giugno 2012
pag. 17

 

 

 
Il controllo riguarderà un minimo di 10 rilievi per tronco, eseguiti in conformità 
a quanto previsto dall’art. 7.1.2.  
 
In base ai risultati acquisiti sui 10 sondaggi, qualora vi siano delle risposte 
negative, con valori < 110 mcd·lx-1·m-2, si dovranno eseguire dei sondaggi 
aggiuntivi come riportato nella seguente tabella: 
 
 

n° 
rilievi 

rilievi
< 110 mcd·m-2·lux-1 

rilievi
aggiuntivi 

totale
rilievi 

10 1 0 10
10 2 3 13
10 3 4 14 
10 4 5 15 
10 � 5 10 20 

 
 
Il Direttore dell’Esecuzione potrà effettuare un numero di sondaggi maggiore di 
quello indicato per poter valutare l’efficienza della segnaletica orizzontale con 
un campione il più ampio possibile. 
 
Qualora nei tratti interessati dai sondaggi i valori risultino < 110 mcd·lx-1·m-2 

l’Impresa è tenuta entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della Società con 
apposito Ordine di Servizio del Direttore dell’Esecuzione, inoltrato via fax e/o 
mail, al ripristino dei tratti stessi fino al raggiungimento dei valori richiesti. 
 
 
 
7.2 CONTROLLI CON STRUMENTAZIONE ALTO RENDIMENTO 
 
7.2.1 VISIBILITÀ NOTTURNA (in condizioni di asciutto) 
 
I controlli saranno eseguiti da Imprese specializzate scelte dalla Società, in 
accordo e con l’assistenza del Direttore dell’Esecuzione, impiegando una 
strumentazione dinamica ad alto rendimento, che misura automaticamente e a 
una velocità sostenuta il coefficiente di luminanza retroriflessa dei materiali per 
la segnaletica orizzontale presenti sulla carreggiata autostradale.  
 
Tale mezzo deve impiegare un’apparecchiatura di lettura omologata secondo la 
UNI EN 1436 appendice B, avente le caratteristiche principali riportate all’art. 
7.1.2.  
 
Tali rilievi saranno effettuati su tutte le strisce longitudinali sia continue 
(sottocordolo ed emergenza), sia discontinue (marcia).  
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I valori della visibilità notturna sulla segnaletica orizzontale asciutta saranno 
rilevati in continuo con il retro riflettometro dinamico con un intervallo di 40 
cm, e saranno restituiti con un valore medio ogni 50 metri.  
 
I valori medi ogni 50 m che si discostano in modo significativo dai valori 
contigui, possono essere, in accordo con il Direttore dell’esecuzione, considerati 
separatamente, qualora lo scostamento abbia un valido e comprovato motivo 
tecnico (ed es. sporco localizzato, aree umide, tratti in galleria, cantieri, ecc.). 
 
Per la valutazione della visibilità notturna della segnaletica orizzontale in 
aggiunta ai valori medi ogni 50 m, saranno individuati tronchi omogenei. Per 
tronco omogeneo si intende un tratto di segnaletica orizzontale misurato che, in 
considerazione delle caratteristiche del materiale, delle condizioni ambientali e 
della sollecitazione subita, possieda valori di visibilità notturna simili. 
Caratteristici per un tronco omogeneo sono la media calcolata dai valori medi 
ogni 50 m e la deviazione standard, che considerano una distribuzione normale 
dei valori rilevati.  
 
I valori medi calcolati ogni 50 m saranno restituiti sia sotto forma di tabella, sia 
in forma grafica. I tronchi omogenei saranno evidenziati nei grafici assieme ai 
valori medi del tronco e alla deviazione standard.  
 
La velocità di rilievo per la striscia continua di sottocordolo (corsia di sorpasso) 
sarà corrispondente alla massima velocità consentita nel tratto di autostrada, in 
modo tale da non costituire intralcio o rallentamento del normale traffico.  
 
 
 
7.2.2 NUMERO CONTROLLI 
 
Visibilità notturna dinamica in condizioni di asciutto 
Il primo controllo relativo all’indice di visibilità notturna, sarà eseguito a 45 ÷ 
60 gg dall’ultimazione della stesa o del ripasso; il secondo entro la vita funzionale 
minima della segnaletica orizzontale a discrezione del Direttore dell’Esecuzione. 
Nei tratti nei quali i valori risultano < 110 mcd·m-2·lx-1 l’Impresa è tenuta entro 
10 (dieci) giorni dalla comunicazione della Società con apposito Ordine di 
Servizio del Direttore dell’esecuzione, inoltrato via fax e/o mail, al ripristino dei 
tratti stessi fino al raggiungimento dei valori richiesti. 
 
 
 
7.2.3 PENALI 
Regolamentazione della prestazione in garanzia della visibilità notturna 
dinamica in condizioni di asciutto. 
 
Durante al vita funzionale minima della visibilità notturna per la segnaletica 
orizzontale i valori minimi da mantenere in ogni momento sono riportati nella 
tabella di cui all’art. 3.2.  
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Qualora i valori minimi scendano al di sotto dei valori di cui all’art. 3.2 la 
segnaletica orizzontale andrà ripristinata. Nel caso in cui il ripasso dei tratti 
ritenuti insufficienti non potesse avere luogo, a causa delle condizioni 
metereologiche sfavorevoli o dei periodi di sospensione dei cantieri, il Direttore 
dell’Esecuzione sospenderà la contabilizzazione, di quanto ritenuto non idoneo, 
in attesa del corretto ripristino della segnaletica.  
In caso di superamento de termini consentiti per l’esecuzione dei lavori, verrà 
applicata una penale pari al 1 0/00 (uno per mille) dell’intero importo 
contrattuale per ogni giornata di ritardo, salvo diverse pattuizione espressa nel 
bando di gara e/o nel contrao d’appalto.Si richiama inoltre espressamente quano 
già stabilito (vedi Norme Generali “Ordini della Direzione Lavori”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
 
 
8.1 NORME GENERALI 
 
Le superfici interessate dalla stesa della segnaletica orizzontale, dovranno essere 
preventivamente pulite accuratamente, in modo tale da essere liberate da ogni 
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impurità in grado di nuocere all’adesione dei materiali impiegati. È vietata 
l’eliminazione di tracce d’olio o grasso per mezzo di solventi. 
 
L’applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere 
effettuata con mezzi meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo 
l’ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione. 
 
La posa in opera dei materiali per segnaletica orizzontale deve essere eseguita 
secondo i tracciati, le figure e le scritte preesistenti o stabiliti dal Direttore 
dell’esecuzione del Contratto.  
 
Comunque l’Appaltatore è tenuto a propria cura e spese, a effettuare la 
rimozione e il rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita 
anche per quanto concerne la sua geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti, 
ecc.).  
 
I materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far 
trasparire, in nessun caso, il colore della sottostante pavimentazione.  
 
Le strisce in genere, così come tutta la segnaletica orizzontale, potranno essere di 
ripasso o di primo impianto; l'Impresa, ovunque sia necessario, effettuerà il 
preventivo tracciamento secondo le dimensioni che saranno precisate dalla 
Direzione dell’esecuzione; tale tracciamento dovrà essere eseguito con 
attrezzature idonee e personale qualificato in modo da ottenere un risultato di 
stesa geometricamente a perfetta regola d'arte.  
 
La cancellatura della segnaletica orizzontale, sia gratuita perché ad onere 
dell'Impresa che a pagamento, dovrà essere eseguita con sistemi approvati dalla 
Società; l'Impresa avrà l'onere, senza ulteriori compensi, della pulizia delle 
superfici trattate.  
 
Successivamente, nel caso occorressero affioramenti delle strisce cancellate, 
l'Impresa sarà tenuta, a suo completo onere e carico, e ciò per tutto il periodo di 
garanzia previsto, ad eseguire gli opportuni interventi di ricancellatura.  
 
L’Appaltatore dovrà predisporre dei rapportini giornalieri, secondo un modulo 
fornito dalla Società, dove dovrà riportare la tipologia e quantità del servizio 
eseguito, il personale ed i mezzi impiegati, lo stato del tempo e le osservazioni 
che riterrà opportuno sullo svolgimento del servizio; tali rapportini dovranno 
essere compilati anche in caso di sospensione del servizio per maltempo, 
incidenti o altro.  
 
I rapportini dovranno essere inviati con fax alla Direzione dell’esecuzione 
giornalmente, solamente su deroga del Direttore dell’esecuzione saranno 
accettati riepiloghi settimanali da inviare il lunedì successivo alla prestazione 
svolta.  
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Al termine delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà consegnare l’originale dei 
rapportini ed i disegni contabili del servizio eseguito, secondo le modalità che 
saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione. 
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CAPITOLO 2° 
 

NORME TECNICHE PER LA MANUTENZIONE DELLA 
SEGNALETICA VERTICALE 

 
 

 
 
 
PREMESSA 
 
Il servizio per la manutenzione della segnaletica verticale deve essere eseguito 
con l’impiego di idonei macchinari e attrezzature approvate dal Direttore 
dell’esecuzione.  
 
I cartelli segnaletici devono presentare a servizio ultimati la perfetta verticalità, 
l’allineamento e l’angolarità prevista dagli ordini impartiti dal Direttore 
dell’esecuzione. 
 
 
 
 

Art. 9. 
CARATTERISTICHE GENERALI 

 
 
 
9.1 VISIBILITÀ DEI SEGNALI 
 
Al fine di garantire la perfetta visibilità dei segnali, sia di giorno, sia di notte, in 
qualsiasi condizione e ovunque essa sia installata, deve essere garantito uno 
spazio d’avvistamento della segnaletica verticale privo d’ostacoli e/o 
impedimenti.  
 
La distanza d’avvistamento è lo spazio che consente al conducente di poter 
avvertire la presenza di un segnale, di riconoscerlo come tale e di individuarne il 
significato.   
Le misure minime dello spazio d’avvistamento, sia di giorno, sia di notte, sono 
indicativamente le seguenti: 
1) segnali di pericolo m 150; 
2) segnali di prescrizione m 250; 
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3) segnali d’indicazione m 250. 
Per distanze d’avvistamento minori di oltre il 20% occorre che il segnale sia 
preceduto da un identico segnale con pannello integrativo. 
 
9.2 DISTANZA DALLA CARREGGIATA 
 
La distanza tra l’estremità del cartello, lato carreggiata, e il margine della 
carreggiata stessa deve essere minima m 0,60 e massima m 1,00, fanno eccezione i 
cartelli posizionati nello spartitraffico, quelli a sbalzo, quelli in prossimità delle 
gallerie, quelli in galleria, quelli montati su supporto a portale, che devono essere 
di volta in volta esaminati dal Direttore dell’esecuzione. 
 
 
9.3 ALTEZZA DALLA PAVIMENTAZIONE 
 
 
L’altezza tra il bordo inferiore del cartello e la pavimentazione deve essere 
minimo m 1,50 e massimo m 2,20, secondo un criterio di proporzione inversa 
rispetto alle dimensioni del cartello, fanno eccezione le targhe chilometriche, i 
cartelli per la numerazione dei cavalcavia la cui altezza deve essere compresa tra 
m 1,70 e m 1,80, e tutti gli altri cartelli in posizioni particolari la cui altezza deve 
essere stabilita di volta in volta dal Direttore dell’esecuzione.  
 
L’altezza minima tra la pavimentazione e il bordo inferiore del o dei cartelli 
collocati al di sopra della carreggiata deve essere di m 5,50.  
In ogni modo sullo stesso itinerario deve essere rispettata un’altezza uniforme.  
 
 
 
 

Art. 10. 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI MATERIALI E 

INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA 
 
 
 
GENERALITA' 
 
Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure 
prescritte dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con 
D.P.R. n°495 del 16.12.92. 
Il Direttore dell’esecuzione si riserva la facoltà di far eseguire prove di qualsiasi 
genere presso riconosciuti Istituti specializzati, competenti e autorizzati, allo 
scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche 
dopo la provvista a piè d'opera, senza che l’Appaltatore possa avanzare diritti a 
compenso per questo titolo.  
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L’Appaltatore è tenuto ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi 
disposti dal Direttore dell’esecuzione atti ad accertare la consistenza e la qualità 
delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura. 
 
 
 
10.1 PARTI METALLICHE DEI SEGNALI 
 
 
I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio dello 
spessore pari a mm 25/10 e/o 30/10.  
Ogni segnale dovrà essere rinforzato in ogni suo perimetro con una bordatura di 
irrigidimento realizzata a scatola che sarà ottenuto mediante piegatura a scatola 
dei bordi del segnale, nelle dimensioni prescritte per ogni cartello, e non 
inferiore a cm 1,5 per dischi e triangoli e a cm 2 per i pannelli. 
Per i triangoli, i dischi e le relative appendici si dovrà usare lamiera di alluminio 
dello spessore 25/10 mm debitamente resa scabra, sgrassata e sottoposta ai 
trattamenti precedentemente specificati.  
Per i pannelli dei segnali di indicazione si dovrà adottare la lamiera di alluminio 
dello spessore 30/10 mm trattata come sopra. 
 
 
 
10.2 RINFORZO SUL RETRO 
 
 
Costituito da traverse orizzontali in lamiera di alluminio dello spessore di 30/10 
di mm. dello sviluppo di cm 15, piegate ad � e applicate al cartello nel numero e 
nella lunghezza necessari a mezzo saldatura elettrica per punti.  
Le traverse di rinforzo sul retro dovranno portare i relativi attacchi speciali per 
l'adattamento ai sostegni o alle intelaiature di sostegno. 
Gli attacchi dovranno essere corredati dai necessari bulloni zincati, e relative 
rondelle pure zincate, dovranno essere eseguiti in modo tale da non richiedere 
alcuna foratura dei cartelli oppure degli accessori.  
Inoltre dovranno essere dotati delle opportune staffe o cravatte.  
Nel caso di applicazione di due pannelli a facce opposte e alla stessa altezza sugli 
stessi sostegni, si dovranno adottare cravatte doppie.  
La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra, mediante carteggiatura 
meccanica, e sgrassata a fondo. 
Il retro e la scatolatura dei cartelli sarà ulteriormente rifinito in colore grigio 
neutro con speciale smalto sintetico.  
A scelta del Direttore dell’esecuzione potranno essere impiegati, per i segnali di 
indicazione, elementi profilati in estruso di alluminio modulari e connettibili, 
senza forature, esenti di verniciatura sul retro, con speciali morsetti per formare 
superfici di qualsiasi dimensione ed aventi spessore non inferiore a 20/10 di mm.  
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10.3 FINITURA DEI SEGNALI 
 
 
Sulla faccia a vista dei supporti metallici, dovranno essere applicate pellicole 
retroriflettenti aventi le caratteristiche di cui al Decreto 31.3.95 del Ministero 
LL.PP. relativo al Disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei 
livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei 
segnali stradali, e dovranno risultare prodotte da aziende in possesso di un 
sistema di qualità conforme alle norme UNI/EN ISO 9000.  
Sui triangoli e i dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola 
retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di 
tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico", 
intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola, 
sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico 
con speciali paste trasparenti per parti colorate e nere opache per i simboli.  
La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal 
fabbricante delle pellicole retroriflettenti, e dovrà mantenere inalterate le 
proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la 
durata della pellicola retroriflettente.  
Potranno essere accettati simboli con pellicola plastica opaca di colore nero 
purché questa abbia le stesse caratteristiche di durata garantite dalla pellicola 
retroriflettente sulla quale sarà applicata.  
I segnali di forma triangolare, circolare ed i pannelli esplicativi dei segnali 
triangolari, quadri e rettangolari, dovranno essere conformi alle tipologie 
previste dal D.P.R. n°495 del 16.12.92 Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del nuovo Codice della Strada.  
Quando i segnali di indicazione, e in particolare le frecce di direzione, risultano 
di tipo perfettamente identico, il Direttore dell’esecuzione, dopo aver valutato la 
congruità del quantitativo, potrà richiedere la realizzazione dei segnali con 
metodo serigrafico.  
 
Il Direttore dell’esecuzione si riserva la facoltà di prelevare campioni della 
fornitura effettuata, i campioni saranno prelevati in contraddittorio. 
 
Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad 
esclusivo giudizio del Direttore dell’esecuzione. 
 
 
 
10.4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI SOSTEGNI 
 
I sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocità 
del vento di 150 km/h pari ad una pressione dinamica di 140 kg/m2. (D.M. 
09/01/96 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza 
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”).  
L'appaltatore rimarrà pertanto unico e solo responsabile in qualsiasi momento 
della stabilità dei segnali, sia posati su pali, sia posati su portali, sollevando l'Ente 
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Appaltante dalla responsabilità dei danni che potrebbero derivare a cose e/o a 
persone. 
 
 
10.4.1 SOSTEGNI A PALO 
 
I sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali), saranno in acciaio tubolare, 
dovranno essere zincati a caldo (non verniciati) e dovranno avere le seguenti 
dimensioni: 
• pali del Ø mm 48, spessore minimo 2,5 mm, peso minimo kg/m 2,790; 
• pali del Ø mm 60, spessore minimo 3,2 mm, peso minimo kg/m 4,190;  
• pali del Ø mm 90, spessore minimo 4,0 mm, peso minimo kg/m 8,390. 
 
I pali di sostegno e controvento saranno chiusi alla sommità con tappo in 
plastica e avranno un foro alla base per il fissaggio del tondino di ancoraggio che 
ne eviti la rotazione rispetto al terreno, e su richiesta del Direttore 
dell’esecuzione dovranno essere dotati di un sistema antirotazione del cartello 
rispetto al palo.  
I sostegni saranno completi di tutte le staffe in acciaio zincato a caldo e 
bulloneria in acciaio inox per il fissaggio dei segnali. 
 
Il controvento dovrà essere ancorato al sostegno con una particolare staffa, a una 
distanza dal bordo superiore del cartello pari ad un terzo dell’altezza 
complessiva del cartello stesso. Il controvento dovrà avere un’inclinazione, 
rispetto al sostegno, di 30°.  
 
I sostegni per i segnali di indicazione in elementi estrusi di alluminio potranno 
essere richiesti dal Direttore dell’esecuzione anche in acciaio zincato a caldo con 
profilo ad "IPE", dimensionati per resistere ad una spinta di kg/m2 140, e atti al 
fissaggio degli elementi modulari con speciali denti in lega di alluminio 
dell'altezza di mm. 40.  
 
Ove lo ritengano opportuno, le Imprese concorrenti potranno proporre sostegni 
diversi da quelli prescritti, purchessia ne sia fornita idonea documentazione 
tecnica, e siano palesemente accettati dal Direttore dell’esecuzione. 
 
 
10.4.2 SOSTEGNI A PORTALE 
 
 
I sostegni a portale del tipo a “bandiera”, a ”farfalla” e a “cavalletto”, saranno 
costruiti in lega di alluminio o in acciaio Fe 430 B, zincato a caldo e verniciato 
con due mani di smalto di colore "grigio luce" (RAL 7035).  
 
La struttura dei ritti sarà realizzata mediante composizione di elementi a sezione 
rettangolare dilatata nella direzione della sollecitazione massima in modo 
adeguato ad ogni quota. 
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Tali tubolari, ottenuti da lamina opportunamente piegata secondo una sezione 
sostanzialmente a "C", consentiranno, dopo accoppiamento e saldatura 
longitudinale dei due elementi, di ottenere un profilato chiuso. 
L'altezza del ritto sarà tale da consentire l'installazione di targhe ad un'altezza 
minima di m 5,50 dall’intradosso del cartello al piano viabile.  
 
La traversa per i tre tipi di portale, sarà monotrave a sezione rettangolare con 
montanti leggeri per il fissaggio delle targhe.  
I portali saranno ancorati al terreno mediante un dado di fondazione in 
calcestruzzo idoneamente dimensionato ed eventualmente sottofondato, 
secondo le caratteristiche del terreno, tramite l’ausilio di piastra, contropiastra di 
base e tirafondi.  
 
I tirafondi del tipo M27 di classe 6.6 e la contropiastra saranno conglobati nel 
getto delle fondazioni, e saranno realizzati con barre in acciaio Fe 510 filettate 
alle estremità con diametro unificato per portali a cavalletto, bandiera o farfalla 
di 30 mm.  
I bulloni, sia in base che di giunzione della struttura, saranno in acciaio inox del 
tipo autobloccante.  
 
I calcoli di stabilità dei portali, sia per le strutture,sia per le fondazioni sono a 
cura e spese dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile, e dovranno 
essere redatti da tecnico abilitato secondo a quanto previsto dal D.M. 16/01/96 
“Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 
costruzioni e dei  carichi e sovraccarichi”, per garantire la completa stabilità della 
struttura in presenza di una pressione dinamica di kg/m2 140 (velocità del vento 
pari a 150 km/h).  
 
Questi calcoli dovranno essere consegnati preventivamente al Direttore 
dell’esecuzione. 
 
 
10.5 FONDAZIONI DI SUPPORTI E/O PORTALI 
 
La posa in opera della segnaletica deve essere eseguita in modo tale che il segnale 
abbia un’inclinazione rispetto al flusso del traffico di 93°.  
I segnali, collocati al di sopra della carreggiata, devono essere installati in modo 
tale da avere un’inclinazione rispetto al piano perpendicolare di circa 3° verso il 
lato da cui proviene il traffico.  
Devono essere situati alla giusta distanza o posizione agli effetti della visibilità e 
della regolarità del traffico seguendo le indicazioni fornite dal Direttore 
dell’esecuzione.  
Nei prezzi relativi alla posa in opera dei segnali, dei sostegni e di ogni altro 
materiale occorrente, sono compresi lo scavo, la risistemazione del tappeto 
erboso e il trasporto alla discarica dei materiali di risulta.  
L'impresa dovrà evitare di installare cartelli su proprietà di terzi senza relativa 
autorizzazione scritta, in caso contrario, sarà la sola ed unica responsabile di 
fronte a eventuali richieste di danni. 
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10.5.1 FONDAZIONE PER SOSTEGNI A PALO 
 
Il blocco d’ancoraggio, per il sostegno dei pali, dovrà essere realizzato in 
calcestruzzo avente un dosaggio minimo di kg/m3 250, le dimensioni minime di 
m 0,50x0,50x0,70; ogni sostegno tubolare deve essere chiuso nella parte 
superiore con tappo di gomma o materiale plastico e deve recare al piede 
un’asola per l’alloggiamento dello spinotto d’ancoraggio al basamento di 
fondazione. 
 
 
10.5.2 FONDAZIONE PER SOSTEGNI A PORTALE 
 
Il plinto di fondazione per l’ancoraggio dei portali dovrà essere realizzato in 
conglomerato cementizio per opere di fondazione, a prestazione garantita 
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 
con classe di esposizione XF3 e resistenza caratteristica Rck 30, confezionato a 
macchina per opere di qualsiasi forma, dimensionato nelle quantità previste dai 
calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell’impresa appaltatrice. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il 
disfacimento dei piani di lavoro, la vibrazione meccanica, la formazione di 
smussi, incassature, fori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 
246, e quanto altro necessario per dare il servizio finito a regola d'arte. 
 
Nei casi in cui non si ritenga idonea la fondazione, per la stabilità dell’impianto, 
soprascritta, l’Appaltatore deve opportunamente dimensionarla assumendo le 
seguenti norme di riferimento: 
 
Tutti gli impianti segnaletici, completi di cartelli, devono essere dimensionati in 
modo da sopportare le sollecitazioni provocate da un vento spirante a 150 km/h, 
corrispondenti a 41,66 m/s.  
 
Fatte salve le condizioni di cui al punto precedente occorre comunque verificare 
la struttura facendo riferimento anche al D.M. LL.PP. del 9 gennaio 1996 
“Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”, in rapporto all’ubicazione d’ogni 
singolo impianto secondo quanto previsto dalla tabella n. 7.1 del decreto 
menzionato.  
 
Detti basamenti devono essere sottoposti all’approvazione del Direttore 
dell’esecuzione, con l’avvertenza che tale approvazione non esonera in alcun 
modo l’Appaltatore stesso dalle sue responsabilità in ordine alla resistenza degli 
impianti.  
 
 
10.6 RETTIFICHE DELLA SEGNALETICA 
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Il giudizio dell’esatta posizione della segnaletica verticale è riservato in modo 
insindacabile al Direttore dell’esecuzione ed è a esclusivo carico e spesa 
dell’Appaltatore ogni operazione di spostamento sul posto dei segnali giudicati 
non correttamente posati. 
 
 
10.7 RIMOZIONE SEGNALETICA 
Gli impianti segnaletici possono essere completamente rimossi dalla sede di posa; 
i materiali di risulta dovranno essere trasportati dall’Appaltatore nelle seguenti 
destinazioni di ricovero: 
 
Magazzini S.p.A. Autovie Venete 
1. profilati di qualsiasi forma e dimensione; 
2. targhe di alluminio. 
Discarica autorizzata 
1. basamenti di fondazione. 
 
Deve essere, inoltre, ripristinato sia sullo spartitraffico, sulle scarpate o in 
qualunque altra situazione di continuità il preesistente piano di posa. 
 
 

Art. 11. 
CERTIFICAZIONI E PROVE 

 
 
Tutti i materiali impiegati devono essere riconosciuti idonei dal Direttore 
dell’esecuzione, ciò stante l’Appaltatore resta totalmente responsabile della 
riuscita delle opere stesse. 
Il Direttore dell’esecuzione si riserva la facoltà di prelevare in qualsiasi 
momento, senza preavviso e anche dopo la fornitura in opera, campioni di tutti i 
materiali impiegati per sottoporli alle analisi da eseguire presso Istituti 
specializzati, autorizzati e competenti allo scopo di constatare la rispondenza dei 
materiali alle prescrizioni richiamate nel presente Capitolato Speciale.  
I prelievi di materiale devono avvenire in contraddittorio con un rappresentante 
dell’Appaltatore, di ciò deve essere redatto il relativo verbale di prelievo. 
 
 
 

Art. 12 
VITA FUNZIONALE 

 
L’Appaltatore deve comunque garantire l’esecuzione della posa in opera a 
perfetta regola d’arte e l’impianto segnaletico deve resistere al vento spirante a 
150 km/h e non presentare per almeno 10 anni alcuna anomalia (distacco anche 
parziale, di traverse, bulloni tranciati, staffe lente, ecc.). 
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CAPITOLO 3° 

NORME TECNICHE – IDROCANCELLAZIONE DELLA 
SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA E 
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PERMANENTE 
 
 
 

Art. 13 
ESECUZIONE DELLE prestazioni 

 
 
 
La cancellazione della segnaletica orizzontale, sia temporanea, sia permanente, 
dovrà avvenire mediante l’asportazione della vernice, del materiale 
termoplastico e/o del laminato elastoplastico, da eseguirsi in tratti continui o 
discontinui, con l’utilizzo di idonei macchinari capaci di erogare getti d’acqua ad 
altissima pressione, senza danneggiare la pavimentazione in conglomerato 
bituminoso; contestualmente dovrà essere eseguita l’aspirazione dei residui di 
lavorazione.  
 
Alla fine dell’intervento, il fondo stradale dovrà risultare perfettamente pulito e 
pronto per il tracciamento della nuova segnaletica orizzontale. 
La macchina dovrà essere dotata di: 
• Gruppo pompa a pistoni di circa 2.500 bar a funzionamento autonomo 

mediante motore diesel;  
• Cisterna con capienza complessiva di circa 8.000 litri tali da garantire 

un’autonomia lavorativa di circa 6 ore. 
 
L’attrezzatura impiegata dovrà inoltre garantire una produzione di cancellatura 
della segnaletica orizzontale pari a: 

 circa 700 m/ora di segnaletica in vernice; 
 circa 400 m/ora in termospruzzato plastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 4° 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
 

Art. 14 
PERSONALE E ATTREZZATURE DELL’APPALTATORE 

 
 
 
L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva del servizio con 
personale, mezzi ed attrezzature idonei, il tutto adeguato, sia numericamente, sia 
qualitativamente, alle necessità e agli obblighi assunti, in particolare si richiede la 
piena disponibilità minima di: 
a. n. 2 squadre, complete di tutte le attrezzature necessarie, per l’esecuzione 

della segnaletica orizzontale in materiale termoplastico;  
b. n. 3 squadre, complete di tutte le attrezzature necessarie, per l’esecuzione 

della segnaletica orizzontale in vernice premiscelata rifrangente, per i 
ripassi delle stazioni, svincoli, A.d.S., ripristini tappeti, realizzazione di 
segnaletiche temporanee, ecc.;  

c. n. 2 squadre, complete di tutte le attrezzature necessarie, per l’esecuzione 
del ripristino e/o nuovo impianto della segnaletica verticale;  

d. n. 1 squadra, completa di tutte le attrezzature necessarie, per interventi di 
idrocancellatura segnaletica orizzontale. 

 
La segnaletica temporanea dovrà essere conforme a quanto previsto al DM 10 
luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.  
 
I mezzi d’opera, i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, in conformità 
all’ex art. 58 D.Leg.vo n. 285 del 30 aprile 1992, devono comunque: 
• essere collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei Trasporti 

in Concessione per la circolazione su strade e autostrade;  
• avere l’aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni 

oggetto del presente Capitolato ed essere in regola con le revisioni disposte 
dal Ministero competente; 

 
Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dall’Appaltatore devono 
comunque essere in grado di eseguire le lavorazioni richieste a perfetta regola 
d’arte, perfettamente funzionanti e sempre in buone condizioni.  
 
Il personale e le macchine operatrici ritenute idonee saranno munite 
d’autorizzazione scritta, rilasciata dal Committente, per poter accedere in 
autostrada ed eseguire il servizio in presenza di traffico. 
 
- Serie completa di segnaletica per cantiere mobile, con riferimento alle figure di cui 
all’art. 39 Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada approvato 
con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;come modificato dal D.P.R. 16.09.1996 n. 610. 
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A protezione del cantiere mobile dovra’ essere adottato un  dissipatore d’urto,  ossia 
un’attrezzatura agganciata a sbalzo sui longheroni di un autocarro, avente un sistema di 
collegamento a bracci idraulici e dotata delle seguenti caratteristiche : 
 
- dissipatore con struttura alveolare in alluminio con grado di assorbimento d’urto 
progressivo, frontale posteriore in plastica per piccoli urti e struttura di sostegno a 
bracci idraulici telescopici che consentono di regolare l’altezza e l’inclinazione del 
dispositivo, oltre che il suo ripiegamento nei momenti di trasferimento/rimessaggio 
dello stesso; 
- segnale verticale come da figura 401 del Codice della Strada, Regolamento d’attuazione 
e s.m.i. con due fari di grande diametro (30-35 cm) in sommita’ e serie di fari di medio 
diametro(20-25 cm) a comporre una figura a forma di freccia  (passaggio obbligato a dx 
o sx) visibile a grande distanza (fino a 5 km); 
- luci di stop, retromarcia, posizione e frecce direzionali; 
marchiatura CE e dichiarazione di conformita’ del costruttore, con certificazione delle 
capacita’ di assorbimento dell’urto; 
- autocarro omologato per montare tale attrezzatura, di massa superiore alle 9 tonnellate 
e tale da garantire il corretto funzionamento del dissipatore d’urto,  e predisposto nella 
parte posteriore con un sistema idraulico a due uscite e con presa per attacco elettrico in 
modo da comandare adeguatamente i movimenti in altezza ed inclinazione del 
dispositivo di cui sopra e garantire l’alimentazione del pannello segnaletico. 

 
- Serie completa di segnaletica temporanea, per cantieri fissi, ( chiusura delle corsie di 
emergenza, marcia, sorpasso e scambio di carreggiata) di cui agli articoli 30 e 31 del 
Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 
16.12.1992 N. 495; come modificato dal D.P.R. 16/09/96 n. 610.  

 
- Personale tecnico, di provata capacità, suddiviso in squadre ciascuna composta da un 
minimo di 4 (operatori), dotate di mezzi e piccole attrezzature da cantiere. 
Gli autoveicoli e le macchine operatrici, in conformità a quanto stabilito nelle Norme 
riportate dal Codice della Strada approvato con D.L. del 30.04.1992 n.285 dovranno 
essere adibiti, oltre che al trasporto di persone e cose, anche a porta attrezzi, dovranno 
avere l’aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del 
presente Appalto ed essere in regola con l’assicurazione per Responsabilità Civile.   
 

 


