
 

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.______ DEL __ /___/______ 

 

Comune di Osio Sotto 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

 

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 
Ex D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 
Caratteristiche tecnico/estetiche di riferimento 

degli impianti di pubblicità esterna



Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 2 

COMUNE DI OSIO SOTTO 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 

Allegato 2 - Caratteristiche tecnico/estetiche di riferimento degli impianti di pubblicità esterna 
 

PREMESSA ................................................................................................................................................. 3 
1. PREINSEGNA............................................................................................................................ 4 
2.1 CARTELLO................................................................................................................................ 5 
2.2 TABELLA................................................................................................................................... 6 
4.1 PENSILINA ATTESA AUTOBUS.............................................................................................. 7 
4.2 PALINA DI FERMATA DEI MEZZI DI TRASPORTO................................................................ 8 
4.3 OROLOGIO................................................................................................................................ 9 
4.4 CESTINO PORTARIFIUTI ....................................................................................................... 10 
4.5 SEGNAPARCHEGGIO ............................................................................................................ 11 
4.6 TRANSENNA PARAPEDONALE............................................................................................ 12 
4.7 BACHECA................................................................................................................................ 13 
4.8 IMPIANTO DI PROMOZIONE TURISTICA ............................................................................. 14 

 

 

 

 



Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 3 

PREMESSA 

Le successive schede tecniche contengono alcune indicazioni di riferimento relativamente alle 

caratteristiche tecnico/estetiche di alcuni tra i maggiormente utilizzati impianti di pubblicità esterna e 

che rappresentano, in alcuni casi, anche elementi di arredo urbano.  

Le indicazioni contenute nelle successive schede sono quindi da intendersi di massima e di 

riferimento. Di conseguenza è riservata la facoltà, al responsabile del Settore Pianificazione e 

Gestione del Territorio ed all’Amministrazione Comunale, di adottare anche altre soluzioni tecnico 

estetiche che potrebbero presentarsi successivamente. 

Nel caso in cui si dovesse analizzare una proposta effettuata sulla base di un progetto 

particolareggiato che riguardi una singola tipologia di impianto (ad esempio, un progetto relativo alle 

transenne parapedonali, ai cestini portarifiuti, ecc..) è possibile che si prendano in considerazione 

anche soluzioni alternative e differenti, se ritenute valide e coerenti con l’obiettivo di rendere ordinato 

ed omogeneamente arredato il territorio urbano, nel rispetto comunque della normativa di cui alle 

norme tecniche di attuazione del PGIP.    
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1. PREINSEGNA 

Forma e colore Materiali Dimensioni 
Gli spazi pubblicitari collocati su impianti 
di preinsegne devono utilizzare i 
seguenti colori di fondo: 
• nero opaco: per segnali di avvio a 

fabbriche, stabilimenti, zone 
industriali, zone artigianali e centri 
commerciali 

• bianco: per i segnali privati di 
indicazione alberghiera 

Le scritte, sui colori di fondo come sopra 
indicati, devono essere: 
• nere: sul bianco 
• gialle: sul nero 
Le parole, i simboli ed i colori indicanti il 
logotipo delle ditte, possono essere 
riprodotti con la grafica propria, al fine di 
renderne visivamente più agevole 
l’individuazione, ma è ammesso l’uso del 
colore solo per il marchio e/o il logotipo. 
Eventuali altre diciture dovranno essere 
riprodotte con i colori sopra indicati. 
In basso, rispetto ad ogni spazio, dovrà 
essere collocata una linea di colore 
come previsto per le scritte, di spessore 
pari a cm 2 

I supporti degli impianti di preinsegna 
devono essere di metallo, a sezione 
tonda e comunque privi di spigoli vivi, Gli 
impianti devono essere dotati, salvo casi 
specifici, di due pali di sostegno. Nei 
casi in cui ciò non fosse possibile a 
causa delle situazioni di ubicazionee 
fosse impiegato un singolo palo di 
sezione circolare, l’impianto deve essere 
dotato di un sistema antirotativo, tale da 
impedire la rotazione del segnale 
rispetto al palo e del palo rispetto al 
suolo. 
La sezione del sostegno deve garantire 
la stabilità del segnale in condizione di 
sollecitazioni derivanti da fattori 
ambientali. 
La struttura di sostegno degli spazi 
pubblicitari deve essere adeguatamente 
protetta contro la corrosione e verniciata 
nel colore Grigio Antracite RAL 7016. 

Su ogni impianto di preinsegne sono 
ammessi fino a massimo n. 6 spazi. Tutti 
gli spazi devono avere la stessa 
dimensione. Le dimensioni consentite 
sono: 
cm 100 x 20 
cm 125 x 25 
cm 150 x 30 
Non è ammessa la collocaizone di più 
spazi di preinsegne riferite allo stesso 
soggetto, volte a formare un unico 
cartello di dimensioni superiori a quelle 
indicate. 

 
Esempi di spazio pubblicitario ed uso dei colori 
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2.1 CARTELLO 

Forma e colore Materiali Dimensioni 
I cartelli devono essere costituiti da uno 
spazio pubblicitario esclusivamente di 
forma rettangolare. Nel caso in cui il 
retro non fosse utilizzato, lo stesso deve 
essere rifinito e verniciato in colore 
neutro opaco. Lo spessore dello spazio 
pubblicitario deve essere inferiore a cm 
10 nel caso di impianto non luminoso e 
non superiore a cm 30 nel caso in cui lo 
stesso contenga il sistema di 
illuminazione. L’intero impianto non deve 
avere spigoli vivi.  
Per semplicità di posa ed uniformità 
estetica, sono da preferirsi manufatti 
dotati di un unico montante verticale 
(piantana). 
La struttura di sostegno degli spazi 
pubblicitari deve essere verniciata nel 
colore Grigio Antracite RAL 7016. 
 

I materiali utilizzabili per la realizzazione 
dei cartelli sono l’acciaio per la struttura 
portante e per il telaio. Per quanto 
riguarda lo spazio pubblicitario sono da 
preferire materiali leggeri ma 
sufficientemente resistenti come il 
vetroresina oppure il PVC. 
Tutti i particolari metallici devono essere 
sottoposti a trattamenti adeguati per 
garantire un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici e pertanto trattati a mezzo di 
sabbiatura, metallizzazione a base di 
zinco, fondo con vernici epossidiche e 
verniciatura con vernici poliuretaniche 
bicomponenti. 
La bulloneria deve essere in acciaio 
inox. 
 

Le dimensioni ammesse sono 
uniformate alle seguenti: 
 
cm 150 x 100 
cm 150 x 200 
cm 200 x 200 
cm 200 x 250 
cm 300 x 200 
 
E’ ammessa la collocazione in senso 
orizzontale o verticale. 
La superficie massima per ogni facciata 
non dovrà comunque essere superiore a 
m2 6. 
Gli impianti collocati consecutivamente 
sullo stesso tratto di strada devono 
avere gli spazi pubblicitari ognuno alla 
stessa altezza rispetto al suolo e 
possibilmente allineati tra di loro rispetto 
al limite interno degli spazi pubblicitari e 
la carreggiata. 
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2.2 TABELLA 

Forma e colore Materiali Dimensioni 
Le tabelle devono essere costituite da 
un telaio rettangolare completato da una 
cornice di larghezza minima pari a cm 5. 
Il telaio deve avere uno spessore non 
superiore a cm 8, nel caso di impianto 
non luminoso e non superiore a cm 30 
nel caso in cui lo stesso contenga il 
sistema di illuminazione.  
La cornice deve essere caratterizzata 
dall’assenza di spigoli vivi e di sfridi di 
lavorazione. Il telaio può supportare 
diverse soluzioni per l’esposizione del 
messaggio pubblicitario. 
Il telaio deve essere solidamente 
vincolato alla parete o alla struttura 
verticale preesistente.  
La struttura di sostegno degli spazi 
pubblicitari deve essere verniciata nel 
colore Grigio Antracite RAL 7016. 

I materiali utilizzabili per la realizzazione 
delle tabelle sono l’acciaio per il telaio e 
l’alluminio per le finiture e le cornici. 
Tutti i particolari metallici devono essere 
sottoposti a trattamenti adeguati per 
garantire un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici e pertanto trattati a mezzo di 
sabbiatura, metallizzazione a base di 
zinco, fondo con vernici epossidiche e 
verniciatura con vernici poliuretaniche 
bicomponenti. 
La bulloneria deve essere in acciaio 
inox. 
 

Le dimensioni ammesse sono 
uniformate alle seguenti: 
 
cm 150 x 100 
cm 150 x 200 
cm 200 x 200 
cm 200 x 250 
cm 300 x 200 
 
E’ ammessa la collocazione in senso 
orizzontale o verticale. 
La superficie massima per ogni facciata 
non dovrà comunque essere superiore a 
m2 6. 
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4.1 PENSILINA ATTESA AUTOBUS 

Forma e colore Materiali Dimensioni 
Le pensiline dovranno essere composte 
da elementi modulari. Il modulo base 
dovrà essere costituito da soli due 
montanti, collegati tra loro da traverse, 
che supportano sia la copertura che il 
tamponamento posteriore e l’eventuale 
cassonetto pubblicitario laterale. 
Quest’ultimo e la traversa inferiore 
devono distare dal piano di calpestio in 
modo da consentire la facile 
manutenzione e pulizia del sito. Il 
cassonetto pubblicitario, di forma 
rettangolare, deve avere caratteristiche 
simili a quelle dei cartelli; l’elemento di 
copertura deve essere realizzato da una 
struttura portante con traversine e da 
tamponamenti di completamento. La 
copertura dovrà essere completa del 
sistema di defluvio delle acque piovane 
(canale di gronda), posto posteriormente 
rispetto al lato di accesso al bus, e della 
caduta a terra (pluviale). I montanti 
saranno situati sul lato opposto a quello 
utilizzato per la salita sui bus affinchè sia 
garantito il passaggio pedonale anche in 
caso di limitata sezione del marciapiede; 
il cassonetto pubblicitario e i 
tamponamenti dei lati minori dovranno 
essere previsti di diverse dimensioni per 
analogo motivo. L’impianto, qualora le 
dimensioni del sito lo consentano, dovrà 
essere completo di seduta. L’intera 
struttura deve essere verniciata nel 
colore Grigio Antracite RAL 7016. 

I materiali utilizzabili per la realizzazione 
delle pensiline sono l’acciaio per il telaio 
e le strutture portanti, l’alluminio per le 
finiture, la cornice del cassonetto, la 
copertura ed i rivestimenti. La copertura 
può essere completata con riquadri in 
materiale plastico. I particolari metallici 
devono essere sottoposti ai trattamenti 
necessari per garantire un’ottima 
resistenza agli agenti e pertanto trattati a 
mezzo di sabbiatura, metallizzazione a 
base di zinco, fondo con vernici 
epossidiche e verniciatura con vernici 
poliuretaniche bicomponenti. 
La bulloneria deve essere in acciaio 
inox. I tamponamenti posteriori devono 
essere realizzati con cristalli 
antisfondamento. 
 

Le dimensioni ammesse per lo spazio 
pubblicitario non devono essere 
singolarmente superiori a cm 140 di 
base x200 di altezza.  
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4.2 PALINA DI FERMATA DEI MEZZI DI TRASPORTO 

Forma e colore Materiali Dimensioni 
La palina è composta da un montante 
con sezione arrotondata, al quale dovrà 
essere ancorato lo spazio pubblicitario.  
L’indicazioni relative alle linee di 
trasporto possono essere collocate 
all’interno della cornice adibita a spazio 
pubblicitario oppure in apposite cornici 
collocate sul montate.  
L’intera struttura deve essere verniciata 
nel colore Grigio Antracite RAL 7016. 

I materiali utilizzabili per la realizzazione 
delle paline sono l’acciaio per il 
montante, l’alluminio per le finiture e la 
cornice dello spazio pubblicitario. In 
alternativa è ammesso l’utilizzo di PVC 
termoformato per la realizzazione dello 
spazio pubblicitario.  
Tutti i particolari metallici devono essere 
sottoposti a trattamenti adeguati per 
garantire un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici e pertanto trattati a mezzo di 
sabbiatura, metallizzazione a base di 
zinco, fondo con vernici epossidiche e 
verniciatura con vernici poliuretaniche 
bicomponenti. 
La bulloneria deve essere in acciaio 
inox. 

L’altezza del margine inferiore della 
cornice o del cassonetto utilizzato per lo 
spazio pubblicitario deve essere 
superiore a m. 2,3 dal piano di calpestio. 
Le dimensioni massime dello spazio 
pubblicitario sono pari a cm 70 di base x 
100 di altezza. 
I messaggi pubblicitari sono da collocare 
solo sul lato non visibile dal senso di 
provenienza del mezzo pubblico. 
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4.3 OROLOGIO 

Forma e colore Materiali Dimensioni 
L’orologio dovrà essere costituito da un 
montante a sezione tondeggiante, 
completato da elementi di sezione 
diversa e degradanti verso l’alto. Tra 
questi elementi costituenti il montante 
saranno interposti raccordi decorativi. 
Sul montante verrà inserito un 
cassonetto di forma rettangolare sul 
quale verrà fissata la centina 
dell’orologio. 
Questa dovrà supportare i due quadranti 
in alluminio verniciato in colore bianco 
con numeri e tacche in colore nero, le 
lancette, i meccanismi elettrici, il 
cupolino in metacrilato trasparente di 
spessore 3 mm., e la pilotina di 
comando con controllo al quarzo. 
L’intera struttura deve essere verniciata 
nel colore Grigio Antracite RAL 7016. 
 

I materiali utilizzabili per la realizzazione 
degli orologi sono l’acciaio, l’alluminio o 
la ghisa oltre al metacrilato per il 
cupolino del quadrante. 
Tutti i particolari metallici devono essere 
sottoposti a trattamenti adeguati per 
garantire un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici e pertanto trattati a mezzo di 
sabbiatura, metallizzazione a base di 
zinco, fondo con vernici epossidiche e 
verniciatura con vernici poliuretaniche 
bicomponenti. 
La bulloneria deve essere in acciaio 
inox. 
 

L’altezza del margine inferiore della 
cornice o del cassonetto utilizzato per lo 
spazio pubblicitario deve essere 
superiore a m. 2,3 dal piano di calpestio. 
La superficie massima dello spazio 
pubblicitario dovrà essere pari alla 
superficie massima ammessa per ogni 
zona omogenea. 
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4.4 CESTINO PORTARIFIUTI 

Forma e colore Materiali Dimensioni 
Il cestino destinato alla raccolta dei 
piccoli rifiuti urbani sarà costituito da una 
struttura la quale forma dovrà 
permettere il supporto di uno o due spazi 
pubblicitari e consentire un’agevole 
rimozione del sacchetto portarifiuti. Il 
sacchetto dovrà essere ancorato ad 
appositi ganci posti sul telaio; inoltre 
dovrà essere inserita una serratura per 
l’apertura da parte degli addetti. Il 
contenitore potrà essere protetto sulla 
sommità da una cupolino ancorato alla 
base portante. 
L’intera struttura deve essere verniciata 
nel colore Grigio Antracite RAL 7016. 

I materiali utilizzabili per la realizzazione 
del cestino possono essere di vario tipo, 
ovvero calcestruzzo con inerti a 
granulometria costante, l’acciaio, 
l’alluminio. 
Tutti i particolari metallici devono essere 
sottoposti a trattamenti adeguati per 
garantire un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici e pertanto trattati a mezzo di 
sabbiatura, metallizzazione a base di 
zinco, fondo con vernici epossidiche e 
verniciatura con vernici poliuretaniche 
bicomponenti. 
La bulloneria deve essere in acciaio 
inox. 

La superficie massima dello spazio 
pubblicitario dovrà essere pari alla 
superficie massima ammessa per ogni 
zona omogenea. 
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4.5 SEGNAPARCHEGGIO 

Forma e colore Materiali Dimensioni 
L’impianto è composto da un montante 
con sezione arrotondata, al quale dovrà 
essere ancorato lo spazio pubblicitario.  
L’indicazione relativa al presenza del 
parcheggio è collocata all’interno della 
cornice adibita a spazio pubblicitario ed 
isolata graficamente dal resto dello 
spazio.  
L’intera struttura deve essere verniciata 
nel colore Grigio Antracite RAL 7016. 

I materiali utilizzabili per la realizzazione 
dell’impianto sono l’acciaio per il 
montante, l’alluminio per le finiture e la 
cornice dello spazio pubblicitario. In 
alternativa è ammesso l’utilizzo di PVC 
termoformato per la realizzazione dello 
spazio pubblicitario.  
Tutti i particolari metallici devono essere 
sottoposti a trattamenti adeguati per 
garantire un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici e pertanto trattati a mezzo di 
sabbiatura, metallizzazione a base di 
zinco, fondo con vernici epossidiche e 
verniciatura con vernici poliuretaniche 
bicomponenti. 
La bulloneria deve essere in acciaio 
inox. 

L’altezza del margine inferiore della 
cornice o del cassonetto utilizzato per lo 
spazio pubblicitario deve essere 
superiore a m. 2,3 dal piano di calpestio. 
La superficie massima dello spazio 
pubblicitario dovrà essere pari alla 
superficie massima ammessa per ogni 
zona omogenea. 
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4.6 TRANSENNA PARAPEDONALE 

Forma e colore Materiali Dimensioni 
Le transenne dovranno essere costituite 
da due montanti di sezione quadrata 
chiusi alla sommità da un elemento 
decorativo; ai montanti saranno 
collegate due traverse (inferiore e 
superiore) che potranno supportare 
indifferentemente due piattine poste 
diagonalmente o il telaio completato da 
una cornice, per contenere lo spazio 
pubblicitario. 
Le transenne potranno essere unite tra 
loro al fine di costituire una barriera 
continua, alternando gli spazi pubblicitari 
a quelli con l’inserimento delle piattine 
poste diagonalmente. 
L’intera struttura deve essere verniciata 
nel colore Grigio Antracite RAL 7016. 

I materiali utilizzabili per la realizzazione 
delle transenne sono l’acciaio per la 
struttura portante e per il telaio, 
l’alluminio per la cornice. 
Tutti i particolari metallici devono essere 
sottoposti a trattamenti adeguati per 
garantire un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici e pertanto trattati a mezzo di 
sabbiatura, metallizzazione a base di 
zinco, fondo con vernici epossidiche e 
verniciatura con vernici poliuretaniche 
bicomponenti. 
La bulloneria deve essere in acciaio 
inox. 
 

Le dimensioni dovranno essere tali per 
cui il lato maggiore sarà sempre quello 
orizzontale. 
La superficie massima dello spazio 
pubblicitario dovrà essere pari alla 
superficie massima ammessa per ogni 
zona omogenea. 
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4.7 BACHECA 

Forma e colore Materiali Dimensioni 
L’impianto è costituito da uno spazio 
espositivo, esclusivamente di forma 
rettangolare, dotato di portina apribile a 
mezzo di serratura. Nel caso in cui il 
retro non fosse utilizzato, lo stesso deve 
essere rifinito e verniciato in colore 
neutro opaco. L’intero impianto non deve 
avere spigoli vivi.  
Sono ammessi impianti costituiti da due 
pali portanti oppure dotati di un unico 
montante verticale (piantana). 
Sulla sommità può essere collocata una 
cimasa, realizzata in materiale plastico 
(PVC) o scatolato metallico, sulla quale 
indicare il nome del comune, lo stemma 
e l’eventuale destinazione d’uso della 
struttura. 
La struttura di sostegno degli spazi 
pubblicitari deve essere verniciata nel 
colore Grigio Antracite RAL 7016. 

I materiali utilizzabili per la realizzazione 
della bacheca sono l’acciaio e 
l’alluminio, al metacrilato o cristallo per i 
tamponamenti dell’antina. Il 
tamponamento dell’antina dovrà 
presentare capacità di resistenza allo 
sfondamento. 
Tutti i particolari metallici devono essere 
sottoposti a trattamenti adeguati per 
garantire un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici e pertanto trattati a mezzo di 
sabbiatura, metallizzazione a base di 
zinco, fondo con vernici epossidiche e 
verniciatura con vernici poliuretaniche 
bicomponenti. 
La bulloneria deve essere in acciaio 
inox. 
 

Le dimensioni ammesse sono 
uniformate alle seguenti: 
 
cm 70 x 100 
cm 140 x 100 
cm 100 x 140 
 
In ogni caso la superficie massima dello 
spazio espositivo dovrà essere pari alla 
superficie massima ammessa per ogni 
zona omogenea. 
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4.8 IMPIANTO DI PROMOZIONE TURISTICA 

Forma e colore Materiali Dimensioni 
Gli impianti di promozione e/o 
informazione turistica devono essere 
costituiti da un telaio rettangolare che 
supporterà oltre agli spazi adibiti alle 
informazioni (anche cartografiche), spazi 
pubblicitari che possono anche avere 
singolarmente dimensioni differenti tra 
loro.  
La struttura deve essere completata da 
una cornice di larghezza minima pari a 
cm 5. La cornice deve essere 
caratterizzata dall’assenza di spigoli vivi 
e di sfridi di lavorazione. 
La cornice che contiene lo spazio 
espositivo e pubblicitario deve essere 
solidamente vincolata alla struttura 
portante che può essere costituita da 
uno o due montanti 
La struttura di sostegno degli spazi 
pubblicitari deve essere verniciata nel 
colore Grigio Antracite RAL 7016. 

I materiali utilizzabili sono l’acciaio per la 
struttura portante, l’alluminio per le 
finiture ed i rivestimenti. 
Tutti i particolari metallici devono essere 
sottoposti a trattamenti adeguati per 
garantire un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici e pertanto trattati a mezzo di 
sabbiatura, metallizzazione a base di 
zinco, fondo con vernici epossidiche e 
verniciatura con vernici poliuretaniche 
bicomponenti. 
La bulloneria deve essere in acciaio 
inox. 
 

La superficie massima dello spazio 
pubblicitario dovrà essere pari alla 
superficie massima ammessa per ogni 
zona omogenea. 

 

 


