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RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Il ripristino della segnaletica stradale sul territorio del Comune di Rocca Santo Stefano che si 

intende realizzare mediante la richiesta di contributo in oggetto riguarda indicativamente: 

- la realizzazione della segnaletica orizzontale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e 

delle fermate CO.TRA.L. 

- l’acquisto e la posa in opera di nuova segnaletica verticale e cartelli di indicazione turistica. 

 

QUADRO NORMATIVO  

La materia della segnaletica stradale è disciplinata dal Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 

30/4/1992, dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 

495 del 16 dicembre 1992 modificato e integrato dal DPR 610 del 16 settembre 1996, nonché dai 

vari disciplinari tecnici ad esso correlati ed emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

A queste norme pertanto ci si dovrà attenere per quanto riguarderà la consistenza, la forma, 

dimensione, configurazione, colori, criteri di posa nonché distanze e franchi di sicurezza da 

rispettare al fine di ottenere un lavoro eseguito a norma ed a regola d’arte. 

 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI  

Per quanto concerne la segnaletica verticale, tutti i segnali stradali vengono realizzati con supporto 

in alluminio preverniciato a polvere termoindurente in color grigio neutro al quale viene applicata 

una pellicola adesiva retroriflettente. I sostegni verranno realizzati tramite palificazioni in acciaio 

zincato a caldo, appositamente studiate per ogni situazione di diametro variabile a seconda dei 

segnali o gruppi segnaletici da sostenere. I segnali riepilogativi di indicazione turistica, posizionati 

all’ingresso del centro urbano, saranno realizzati su supporto a particolare profilo che consente 

l’abbinamento e l’assemblaggio perfetto di più segnali dello stesso tipo su unico supporto.  

Per ciò che riguarda la segnaletica orizzontale si prediligerà l’impiego di vernici spartitraffico 

rinfrangente.  

 

Protocollo: CMRC-2018-0138154 - 2018-09-03



DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI, TIPOLOGIA DEI LAVORI, FASE 

OPERATIVA  

I lavori da eseguirsi rientrano tutti nella categoria OS10, Segnaletica Stradale non luminosa. La 

descrizione dettagliata dei segnali da istallare è di seguito elencata: 

 realizzazione di n. 6 attraversamenti pedonali su via Roma e viale dei pini, con apposizione 
di segnaletica verticale (n. 24 cartelli “attraversamento pedonale, n. 2 cartelli “preavviso di 
attraversamento pedonale”, n° 2 pannelli integrativi “serie”, n. 14 pali diametro 60) e 
verticale; 

 apposizione segnaletica verticale e orizzontale per segnalazione di area di manovra bus – 
CO.TRA.L. (n° 2 cartelli “altri pericoli”, n° 2 pannelli integrativi “manovra bus”, n° 2 pali 
diametro 60); 

 creazione di numero 2 posti riservati ai mezzi CO.TRA.L. con apposizione di segnaletica 
orizzontale e verticale; 

 apposizione di segnaletica verticale e orizzontale per vietare la sosta nell’area prevista per la 
“manovra bus” (n.2 cartelli divieto di sosta e n° 2 pali diametro 60); 

 apposizione di segnaletica verticale integrativa in Piazza Pontica per regolare il traffico 
veicolare in Corso della Libertà, in Via della Rocca e in Piazza Santa Maria. 

 apposizione in Piazza Pontica di cartello “defibrillatore” in prossimità della cassetta 
contenete lo stesso; 

 apposizione di nuova cartellonistica verticale per i luoghi di culto (n. 1 cartelli “tipo totem” 
con immagine ed informazioni circa il luogo di culto; 

 completamento della segnaletica verticale per le frazioni comunale; 

 apposizioni di numero 2 cartelli “tipo totem” di grandi dimensioni con l’indicazione dei 
comuni limitrofi, delle autostrade A 24 - e - A 1, dello stadio comunale, del parco giochi, 
delle scuole, dei servizi ai cittadini, tipo bar: ambulatori, municipio, biblioteca, centro 
polivalente, centro anziani. 

Per maggiore si riportano le planimetrie esplicative. 

 

Rocca Santo Stefano, lì 01/09/2018 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Ing. Maria Giovanna Censi 
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