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Il presente abaco, coadiuvando il regolamento per l’arredo urbano del centro storico 
(RAU), vuol essere uno strumento  di riferimento e una guida per gli operatori del settore 
pubblico e privato che intervengono con opere volte alla conservazione e/o alla nuova 
installazione degli artefatti oggetto  del RAU. 
 

Le seguenti schede tecniche prendono pertanto in considerazione alcuni degli elementi 
tipici dell’arredo urbano esistente nel centro  storico di Fermo. 
L’elaborato prodotto  non riporta un ’elencazione esaustiva di tutte le variabili tipologiche 
degli e lementi di arredo insta llati, ma indica una casistica significativa di artefatti che 
contribuiscono a caratterizzare gli aspetti architettonici e ambientali del tessuto  storico 
urbano. 
Inoltre, ferme restando le prescrizioni e indicazioni di cui all’a rticolato del RAU, le schede 
del presente allegato, danno indicazioni metodologiche relative alle possibili categorie 
d’intervento da attuarsi per il mantenimento del decoro urbano. 
 

Le schede relative ad ogni tipologia di artefatto sono divise in tre parti: le “norme generali”; 
le schede “sezione A”; e le schede “sezione B”. 
 
Nelle norm e generali viene riportata una breve descrizione della specifica tipo logia  di 
arredo urbano trattata, con una classificazione dello stato di fatto e delle tipo logie di 
intervento previste relativamente agli artefatti esistenti. 
 
Nella sezione A  sono rappresentate le varie tipo logie di elementi esistenti costituenti 
l’arredo urbano , utilizzando una selezionata documentazione fotografica, con 
inquadramenti generali e particolari. 
Per ogn i elemento si riporta una descrizione sintetica dello  stato di fatto e un’indicazione 
specifica delle tipologie d’intervento previste, come segue: 
- nella nota indicata come “descrizione”, si danno indicazion i sullo stile, i materiali e i 
luoghi in cui l’elemento è inserito . In alcune schede l’individuazione dei luoghi è riportata 
nella nota  “ambientazione”. 
- nella nota indicata come “intervento”, sono riportate le specifiche tipo logie d’intervento 
previste. 
I tipi di intervento riportati sono in generale rivolti all’apparato degli elementi che 
costituiscono l’arredo urbano esistente. Per ciò che concerne gli interventi di sostituzione 
con nuovi artefatti e gli interventi di nuova installazione, oltre alle indicazion i riportate nelle 
schede dell’abaco, il principale riferimento normativo resta il RAU con le prescrizioni 
contenute nei sui articoli.  
 
Nella sezione B  delle schede vengono riportati degli esempi virtuosi di intervento rea lizzati 
con prodotti presenti oggi sul mercato (dei quali per ovvie ragioni non vengono riportate le 
indicazioni relative alle ditte costruttrici). Tali casi sono da prendere come riferimenti di 
massima per le nuove installazioni. 
Nel campo dell’arredo urbano il mercato propone so luzion i sempre nuove e a ll’avanguardia 
sia dal punto di vista tecnico che del design. Per questo, i vari esempi riportati in queste 
schede vogliono solo dare degli imput per la ricerca delle soluzioni più adeguate al contesto 
urbano e storico in cui i progettisti si trovano a  dover operare, e non costituisco in alcun 
modo riferimenti di tipo prescrittivo. 
 



Le apparecchiature per la pubblica illuminazione presenti nel centro storico della città di 
Fermo, per la maggior parte, sono riconducibili ad elementi ispirati a modelli stilistici che si 
sono sviluppati tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XX secolo, rivisitati e adeguati 
alla tecnologia e ai materiali contemporanei. In parte sono presenti apparecchiature di 
recente installazione con design contemporaneo, generalmente di scarsa qualità 
architettonica e poco adeguate al contesto in cui sono poste. 
 

1. Le schede seguenti illustrano alcuni esempi delle suddette tipologie di apparecchiature 
distinguendole come segue: 
a) apparecchiature storiche, realizzate nella prima metà del XX secolo ispirate a modelli 

che si sono sviluppati tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XX secolo; 
b) apparecchiature di più recente fabbricazione rispetto a quelle del tipo “a”, realizzate 

comunque secondo gli stessi modelli stilistici (XIX – XX sec.); 
c) apparecchiature di recente fabbricazione con design non ispirato a modelli storici, di 

buona qualità architettonica e coerenti con i caratteri del luogo; 
d) apparecchiature di recente fabbricazione con design non ispirato a modelli storici, di 

scarsa qualità architettonica e inadeguati ai caratteri del luogo. 
e) apparecchiature nuove. 
 

2. Ferme restando le prescrizioni contenute nel RAU, sono definite le seguenti linee 
guida per gli interventi da attuare: 
a) manutenzione e restauro conservativo; 
b) manutenzione, restauro conservativo, e sostituzione con elementi uguali; 
c) manutenzione e sostituzione; 
d) sostituzione; 
e) installazione ex novo (seguendo le prescrizioni del RAU e le colorazioni di cui al punto 

2.1). 
2.1. Il colore da adottare per le suddette apparecchiature è il seguente: grigio 
piombo/grafite/canna di fucile – anche a grana grossa – (da non confondere con il colore 
nero, non è consentito in quanto troppo contrastante le facciate degli edifici storici). Vista 
la variabilità dei prodotti esistenti sul mercato il principio da adottare è quello di riprodurre 
una formula cromatica che si avvicini a quella caratteristica della fusione di ghisa. In 
generale si danno i seguenti riferimenti cromatici: RAL 7012-7015-7016. La scelta del 
colore dovrà seguire il principio di omogeneità e concordanza tra le parti che costituiscono 
l’ambito unitario (singolo edificio o ambito urbano) interessato dall’intervento. I suddetti 
riferimenti sono da intendersi come indicativi, pertanto in ogni caso la scelta del colore 
potrà essere concordata con l’ufficio comunale di competenza.  Laddove sia dimostrata 
l’impossibilità di eseguire interventi di restauro o sostituzione con elementi uguali, resta 
ferma la possibilità di poter intervenire con soluzioni alternative, previo parere dell’ufficio 
comunale di competenza. È possibile altresì intervenire, con progetti di rinnovo dell’arredo 
urbano, interessando ambiti urbani unitari. In entrambe i casi, le soluzioni adottate, 
dovranno avere come indirizzo categorico e generale il rispetto dei principi di qualità e 
coerenza architettonica tra i diversi elementi che concorrono a caratterizzare 
architettonicamente gli edifici o i luoghi interessati dagli interventi, e potranno essere 
sottoposti al parere della Soprintendenza, parere obbligatorio nel caso di specifico vincolo e 
di progettazione per ambiti unitari. 
 



Per “lampioni di tipo storico - artistico” si intendono gli elementi di illuminazione pubblica 
a palo disposti lungo le strade e intorno alle piazze facenti parte del tessuto storico 
cittadino. Sono compresi tra questa tipologia di lampioni sia elementi di datazione storica, 
risalenti alla prima metà del ‘900, sia elementi più recenti, realizzati ad imitazione delle 
preesistenze, in stile tradizionale. In generale questa tipologia di lampioni è in ghisa, 
presenta decori in stile liberty, colorazione grigio canna di fucile/antracite, e corpo 
illuminante in vetro con lampade SAP o a ioduri metallici/vapori di mercurio, 
generalmente con luce di colore giallo tenue. 

Su questo tipo di m anufatti è  v ietato  quan to  segue : l’affiss ione e/o 
l’installazione anche so lo  tem poranee di locandine pubblicitarie e segnale tica 
strad ale di qualsiasi tipo ; il passagg io  di cavi ed im p ianti volan ti; l’in stallazione di 
elem enti estranei. G li interventi da attuarsi per questo tipo di apparecch iature 
sono interventi di m anutenzione e re stauro, o sostituzione con elem enti uguali 
in caso di danni non riparab ili, com e m eglio specificato, per ogni tipologia, nelle 
seguenti didascalie , ferm e restando le disposizion i di cui al punto 3 delle norm e 
generali. Per la sostituzione delle so le lam pade e de i relativi cablaggi, ai fini 
dell’app licazione di nuove tecnolog ie per il risparm io  energetico, si dovranno 
adottare luc i di colore g iallo  tenue o  bianco con  tonalità calde. Per interventi 
relativi a interi am biti urbani (strade, piazze, isolati, ecc.) sono necessari specifici 
p rogetti archite ttonici e am bientali. 
 

DESCRIZIONE: lampione storico di tipo “a”, in stile liberty, in ghisa. 
Coerente con l’ambito urbano di appartenenza (V.le Vittorio Veneto). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 

PARTICOLARE: armatura stradale in stile liberty; corpo 
illuminate con gonnelle in vetro/plastica e lampada sap con 
luce di colore giallo tenue. 
 

PARTICOLARE: base lampione in ghisa decorata con motivi 
floreali in stile liberty. 

DESCRIZIONE: lampione storico di tipo “a”, in stile liberty, in ghisa, zona S. 
Francesco (unico esemplare). Realizzato nella prima metà del ‘900. 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

PARTICOLARE: armatura stradale in stile liberty; corpo 
illuminate a sfera in vetro e lampada sap con luce di colore 
giallo tenue. 
 

PARTICOLARE: base lampione in ghisa lavorata con decori 
a zampa di leone in stile liberty. 
 



DESCRIZIONE: lampione storico di tipo “b”, in stile liberty, in ghisa, coerente con 
l’ambito urbano di appartenenza (Via Roma e V.le XX Settembre). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro, o sostituzione con elementi uguali. 
 

PARTICOLARE: armatura stradale in stile liberty; braccio 
decorato e corpo illuminate con gonnelle in vetro/plastica; 
lampada sap con luce color giallo tenue. 
 

PARTICOLARE: base e fusto lampione in ghisa. 
 

DESCRIZIONE: lampione storico di tipo “b”, di recente fabbricazione, in ferro/ghisa 
in stile tradizionale. Fattura e stato di conservazione mediocri (Via Ognissanti). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione con elementi uguali. 
 

PARTICOLARE: armatura stradale di tipo tradizionale 
con corpo illuminate in plastica e lampada sap a luce di 
colore giallo tenue. 
 

PARTICOLARE: base in ghisa realizzata in stile 
tradizionale. 
 

Per “lampioni di tipo storico - artistico” si intendono gli elementi di illuminazione pubblica 
a palo disposti lungo le strade e intorno alle piazze facenti parte del tessuto storico 
cittadino. Sono compresi tra questa tipologia di lampioni sia elementi di datazione storica, 
risalenti alla prima metà del ‘900, sia elementi più recenti, realizzati ad imitazione delle 
preesistenze, in stile tradizionale. In generale questa tipologia di lampioni è in ghisa, 
presenta decori in stile liberty, colorazione grigio canna di fucile/antracite, e corpo 
illuminante in vetro con lampade SAP o a ioduri metallici/vapori di mercurio, 
generalmente con luce di colore giallo tenue. 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi ed impianti volanti; l’installazione di elementi estranei. Gli interventi da 
attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di manutenzione e restauro, o 
sostituzione con elementi uguali in caso di danni non riparabili, come meglio specificato, 
per ogni tipologia, nelle seguenti didascalie, ferme restando le disposizioni di cui al punto 3 
delle norme generali. Per la sostituzione delle sole lampade e dei relativi cablaggi, ai fini 
dell’applicazione di nuove tecnologie per il risparmio energetico, si dovranno adottare luci 
di colore giallo tenue o bianco con tonalità calde. Per interventi relativi a interi ambiti 
urbani (strade, piazze, isolati, ecc.) sono necessari specifici progetti architettonici e 
ambientali. 
 



PARTICOLARE: lanterna in vetro, con lampada sap e 
luce di colore giallo tenue, e terminale del palo decorato 
con motivi liberty. Vanno adeguate alla normativa vigente 
la sola calotta superiore e la lampada – calotta in metallo e 
lampada a risparmio energetico. 
 

PARTICOLARE: base lampione in ghisa con appoggio 
ottagonale, e palo scanalato, con decori liberty. 
 

Per “lampioni di tipo storico - artistico” si intendono gli elementi di illuminazione pubblica 
a palo disposti lungo le strade e intorno alle piazze facenti parte del tessuto storico 
cittadino. Sono compresi tra questa tipologia di lampioni sia elementi di datazione storica, 
risalenti alla prima metà del ‘900, sia elementi più recenti, realizzati ad imitazione delle 
preesistenze, in stile tradizionale. In generale questa tipologia di lampioni è in ghisa, 
presenta decori in stile liberty, colorazione grigio canna di fucile/antracite, e corpo 
illuminante in vetro con lampade SAP o a ioduri metallici/vapori di mercurio, 
generalmente con luce di colore giallo tenue. 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi ed impianti volanti; l’installazione di elementi estranei. Gli interventi da 
attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di manutenzione e restauro, o 
sostituzione con elementi uguali in caso di danni non riparabili, come meglio specificato, 
per ogni tipologia, nelle seguenti didascalie, ferme restando le disposizioni di cui al punto 3 
delle norme generali. Per la sostituzione delle sole lampade e dei relativi cablaggi, ai fini 
dell’applicazione di nuove tecnologie per il risparmio energetico, si dovranno adottare luci 
di colore giallo tenue o bianco con tonalità calde. Per interventi relativi a interi ambiti 
urbani (strade, piazze, isolati, ecc.) sono necessari specifici progetti architettonici e 
ambientali. 
 

DESCRIZIONE: lampione tradizionale di tipo “b”, in ferro/ghisa (cortile P.zzo 
Gigliucci – e altre zone del centro storico). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro con adeguamento alle normative vigenti in 
materia di risparmio energetico, e inquinamento luminoso (sostituzione calotta superiore 
lanterna con sistema “cut off”);  o sostituzione con elementi uguali a norma. 
 

PARTICOLARE: lanterna in stile tradizionale, con corpo 
illuminate sap e luce di colore giallo tenue. Vanno 
adeguate alla normativa vigente la sola calotta superiore e 
la lampada – calotta in metallo e lampada a risparmio 
energetico. 

PARTICOLARE: base troncoconica e fusto lampione in 
ferro/ghisa. 
 

DESCRIZIONE: lampione tradizionale in ghisa di tipo “b”, coerente con l’ambito 
urbano di appartenenza (Torre di Palme). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro con adeguamento alle normative vigenti in 
materia di risparmio energetico, e inquinamento luminoso (sostituzione calotta superiore 
lanterna con sistema “cut off”);  o sostituzione con elementi uguali a norma. 
 



Per “lampioni di tipo storico - artistico” si intendono gli elementi di illuminazione pubblica 
a palo disposti lungo le strade e intorno alle piazze facenti parte del tessuto storico 
cittadino. Sono compresi tra questa tipologia di lampioni sia elementi di datazione storica, 
risalenti alla prima metà del ‘900, sia elementi più recenti, realizzati ad imitazione delle 
preesistenze, in stile tradizionale. In generale questa tipologia di lampioni è in ghisa, 
presenta decori in stile liberty, colorazione grigio canna di fucile/antracite, e corpo 
illuminante in vetro con lampade SAP o a ioduri metallici/vapori di mercurio, 
generalmente con luce di colore giallo tenue. 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi ed impianti volanti; l’installazione di elementi estranei. Gli interventi da 
attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di manutenzione e restauro, o 
sostituzione con elementi uguali in caso di danni non riparabili, come meglio specificato, 
per ogni tipologia, nelle seguenti didascalie, ferme restando le disposizioni di cui al punto 3 
delle norme generali. Per la sostituzione delle sole lampade e dei relativi cablaggi, ai fini 
dell’applicazione di nuove tecnologie per il risparmio energetico, si dovranno adottare luci 
di colore giallo tenue o bianco con tonalità calde. Per interventi relativi a interi ambiti 
urbani (strade, piazze, isolati, ecc.) sono necessari specifici progetti architettonici e 
ambientali. 
 

DESCRIZIONE: lampione tradizionale di tipo “a”, in ghisa, coerente con l’ambito 
urbano di appartenenza (Torre di Palme). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro con adeguamento alle normative vigenti in 
materia di risparmio energetico e inquinamento luminoso (sostituzione calotta superiore 
lanterna con sistema “cut off”); o sostituzione con elementi uguali a norma. 

PARTICOLARE: base lampione in ghisa con appoggio 
ottagonale, e palo scanalato, con decori liberty. 
 

PARTICOLARE: lanterna in vetro, con lampada sap e 
luce di colore giallo tenue; terminale del palo decorato con 
motivi liberty. Vanno adeguate alla normativa vigente la 
sola calotta superiore e la lampada – calotta in metallo e 
lampada a risparmio energetico. 



Ricadono in questa tipologia i lampioni di fabbricazione recente, che presentano soluzioni 
formali moderne e non imitano lo stile della tradizione tardo ottocentesca come avviene 
per gli altri lampioni che caratterizzano piazze e strade del tessuto storico cittadino. Si 
trovano generalmente posizionati a servizio di strade o aree a parcheggio disposte 
all’interno del centro storico. 
In alcuni casi le tipologie adottate sono inadeguate ai rispettivi luoghi di appartenenza. In 
altri casi, grazie ad un design semplice e a una colorazione adeguata, sono ben inseriti nei 
vari ambiti urbani, senza causare evidenti impatti ambientali. 
 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi ed impianti volanti; l’installazione di elementi estranei.  
Le tipologie di intervento possibili sono la manutenzione o la sostituzione. In alcuni casi è 
auspicabile una sostituzione generale dei lampioni, previa adeguata progettazione. 

DESCRIZIONE: manufatto di recente installazione di tipo “c” 
(via Mazzini, zona Casina delle rose), lampada a ioduri metallici. 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: manufatto di recente installazione di tipo “c” 
(Giardini del Duomo). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: manufatto di recente installazione di tipo “d”, 
con lampada a ioduri metallici (Via Sabino, Via delle mura di 
Luigetto). 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: manufatto di recente installazione di tipo “d”, 
con lampada sap(Via Teatro Antico). 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: manufatto di recente installazione di tipo “d”, 
con lampada sap (Via F.lli Pasqualini). 
INTERVENTO: sostituzione. 
 



DESCRIZIONE: braccio ornamentale storico di tipo “b”, in ferro/ghisa, con lanterna in vetro/plastica 
e lampada sap luce gialla, coerente con l’ambito urbano di appartenenza. 
INTERVENTO: manutenzione e restauro, o sostituzione con elementi uguali. 
 

Le “armature tradizionali a parete” sono apparecchiature per la pubblica illuminazione 
composte da braccio ornamentale installato a parete e lanterna. Tale tipologia di manufatto, 
con soluzioni formali varie, è installata lungo diverse strade e intorno ad alcune piazze 
facenti parte del tessuto storico cittadino. Sono compresi in questa tipologia sia elementi di 
datazione storica, risalenti alla prima metà del XX secolo, sia elementi più recenti, realizzati, 
ad imitazione delle preesistenze, in stile tradizionale. Generalmente queste apparecchiature 
sono in ghisa o ferro, e presentano decori in stile liberty e colore grigio canna di 
fucile/antracite; il corpo illuminante (lanterna) può essere in vetro o materiale plastico/pvc, 
e monta lampade SAP o a ioduri metallici/vapori di mercurio, generalmente con luce di 
colore giallo tenue. 
 

AMBIENTAZIONE: Piazza del Popolo e, con soluzioni formali simili, altri ambiti urbani del centro 
storico e di Torre di Palme. 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi ed impianti volanti; l’installazione di elementi estranei. Gli interventi da 
attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di manutenzione e restauro, o 
sostituzione con elementi uguali in caso di danni non riparabili, come meglio specificato, 
per ogni tipologia, nelle seguenti didascalie, ferme restando le disposizioni di cui al punto 3 
delle norme generali. Per la sostituzione delle sole lampade e dei relativi cablaggi, ai fini 
dell’applicazione di nuove tecnologie per il risparmio energetico, si dovranno adottare luci 
di colore giallo tenue o bianco con tonalità calde. Per interventi relativi a interi ambiti 
urbani (strade, piazze, isolati, ecc.) sono necessari specifici progetti architettonici e 
ambientali. 

DESCRIZIONE: braccio ornamentale storico di tipo “a”, in ferro, con lanterna in vetro. Coerente con 
l’ambito urbano di appartenenza. 
INTERVENTO: manutenzione e restauro con adeguamento alle normative vigenti in materia di 
risparmio energetico. 
 

AMBIENTAZIONE: Palazzo dei Priori, Piazza del Popolo. 
 



DESCRIZIONE: braccio ornamentale di tipo “b”, in ferro, con lampada in vetro, di pregevole fattura. 
INTERVENTO: manutenzione e restauro con adeguamento alle normative vigenti in materia di 
risparmio energetico, e inquinamento luminoso (sostituzione calotta superiore lanterna con sistema “cut 
off”);  o sostituzione con bracci ornamentali e lanterne uguali, a norma. 
 

AMBIENTAZIONE: Largo Alessandro Evangelista. 
 

DESCRIZIONE: braccio ornamentale storico di tipo “b”, in ferro/ghisa, con lanterna in vetro/plastica 
e lampada a vapori di mercurio, coerente con l’ambito urbano di appartenenza. 
INTERVENTO: manutenzione e restauro con adeguamento alle normative vigenti in materia di 
risparmio energetico, e inquinamento luminoso (sostituzione calotta superiore lanterna con sistema “cut 
off”);  o sostituzione con elementi di uguale fattura e a norma. 
 

AMBIENTAZIONE: Via degli Aceti e altri vicoli del centro storico. 
 

Le “armature tradizionali a parete” sono apparecchiature per la pubblica illuminazione 
composte da braccio ornamentale installato a parete e lanterna. Tale tipologia di manufatto, 
con soluzioni formali varie, è installata lungo diverse strade e intorno ad alcune piazze 
facenti parte del tessuto storico cittadino. Sono compresi in questa tipologia sia elementi di 
datazione storica, risalenti alla prima metà del XX secolo, sia elementi più recenti, realizzati, 
ad imitazione delle preesistenze, in stile tradizionale. Generalmente queste apparecchiature 
sono in ghisa o ferro, e presentano decori in stile liberty e colore grigio canna di 
fucile/antracite; il corpo illuminante (lanterna) può essere in vetro o materiale plastico/pvc, 
e monta lampade SAP o a ioduri metallici/vapori di mercurio, generalmente con luce di 
colore giallo tenue. 
 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi ed impianti volanti; l’installazione di elementi estranei. Gli interventi da 
attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di manutenzione e restauro, o 
sostituzione con elementi uguali in caso di danni non riparabili, come meglio specificato, 
per ogni tipologia, nelle seguenti didascalie, ferme restando le disposizioni di cui al punto 3 
delle norme generali. Per la sostituzione delle sole lampade e dei relativi cablaggi, ai fini 
dell’applicazione di nuove tecnologie per il risparmio energetico, si dovranno adottare luci 
di colore giallo tenue o bianco con tonalità calde. Per interventi relativi a interi ambiti 
urbani (strade, piazze, isolati, ecc.) sono necessari specifici progetti architettonici e 
ambientali. 



DESCRIZIONE: braccio ornamentale tipo “b”, in ferro, con lampada in vetro, realizzato ad imitazione 
dei lampioni storici, coerente con l’ambito urbano di appartenenza. 
INTERVENTO: manutenzione e restauro, o sostituzione con elementi uguali. 
 

AMBIENTAZIONE: Via XX Settembre (anche Via Trevisani – Via Roma). 
 

Le “armature tradizionali a parete” sono apparecchiature per la pubblica illuminazione 
composte da braccio ornamentale installato a parete e lanterna. Tale tipologia di manufatto, 
con soluzioni formali varie, è installata lungo diverse strade e intorno ad alcune piazze 
facenti parte del tessuto storico cittadino. Sono compresi in questa tipologia sia elementi di 
datazione storica, risalenti alla prima metà del XX secolo, sia elementi più recenti, realizzati, 
ad imitazione delle preesistenze, in stile tradizionale. Generalmente queste apparecchiature 
sono in ghisa o ferro, e presentano decori in stile liberty e colore grigio canna di 
fucile/antracite; il corpo illuminante (lanterna) può essere in vetro o materiale plastico/pvc, 
e monta lampade SAP o a ioduri metallici/vapori di mercurio, generalmente con luce di 
colore giallo tenue. 
 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi ed impianti volanti; l’installazione di elementi estranei. Gli interventi da 
attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di manutenzione e restauro, o 
sostituzione con elementi uguali in caso di danni non riparabili, come meglio specificato, 
per ogni tipologia, nelle seguenti didascalie, ferme restando le disposizioni di cui al punto 3 
delle norme generali. Per la sostituzione delle sole lampade e dei relativi cablaggi, ai fini 
dell’applicazione di nuove tecnologie per il risparmio energetico, si dovranno adottare luci 
di colore giallo tenue o bianco con tonalità calde. Per interventi relativi a interi ambiti 
urbani (strade, piazze, isolati, ecc.) sono necessari specifici progetti architettonici e 
ambientali. 



DESCRIZIONE: lanterna sospesa di tipo “a” con catena e trefolo; corpo illuminante in ferro battuto e 
vetro in stile tradizionale, con lampada HG. Coerente con l’ambito di appartenenza. 
INTERVENTO: manutenzione, e restauro con adeguamento alle normative vigenti in materia di 
risparmio energetico. 
 

AMBIENTAZIONE: Porta Sant’Antonio. 
 

DESCRIZIONE: lanterna sospesa con catena di tipo “a”; corpo illuminante in ferro battuto e vetro. 
Coerente con l’ambito di appartenenza. 
INTERVENTO: manutenzione, e restauro con adeguamento alle normative vigenti in materia di 
risparmio energetico. 
 

AMBIENTAZIONE: Porta Sant’Antonio. 
 

Le “lanterne sospese di tipo tradizionale” sono le lanterne installate a soffitto, utilizzate in 
genere sotto le volte di logge e portici, appese a trefoli o a tiranti a barra in acciaio.  Sono 
compresi in questa tipologia di apparecchiature per la pubblica illuminazione sia elementi di 
datazione storica, risalenti alla prima metà del XX secolo, sia elementi più recenti, realizzati, 
a imitazione delle preesistenze, in stile tradizionale. 
Generalmente questa tipologia di lanterne presenta decori in stile liberty, e corpo 
illuminante in vetro o in materiale plastico. 
 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi e impianti volanti; l’installazione di elementi estranei al manufatto. 
Ferme restando le disposizioni di cui al punto 3 delle norme generali, gli interventi da 
attuarsi per le “lanterne sospese di tipo tradizionale” sono interventi di manutenzione e 
restauro, o sostituzione con elementi uguali in caso di danni non riparabili, come meglio 
specificato, per ogni tipologia di manufatto, nelle seguenti didascalie. Per la sostituzione 
delle sole lampade e dei relativi cablaggi delle suddette apparecchiature, ai fini 
dell’applicazione di nuove tecnologie per il risparmio energetico, si dovranno adottare luci 
di colore giallo tenue o bianco con tonalità calde. 
 



DESCRIZIONE: lanterna sospesa di tipo “b” con catena in ferro; corpo illuminante in ferro e vetro in 
stile tradizionale, con lampada a vapori di mercurio. Coerente con l’ambito di appartenenza. 
INTERVENTO: manutenzione con adeguamento alle normative vigenti in materia di inquinamento 
luminoso e risparmio energetico; o sostituzione con elementi uguali, a norma. 
 

DESCRIZIONE: lanterna sospesa di tipo “b”, con tirante in ferro; corpo illuminante in ferro e vetro in 
stile tradizionale, lampada sap. Coerente con l’ambito di appartenenza. 
INTERVENTO: manutenzione con adeguamento alle normative vigenti in materia di risparmio 
energetico;  o sostituzione con elementi uguali, a norma. 
 

AMBIENTAZIONE: Portici di Piazza del Popolo. 
 

AMBIENTAZIONE: cortile di Palazzo Gigliucci (e altre zone del centro storico). 
 

Le “lanterne sospese di tipo tradizionale” sono le lanterne installate a soffitto, utilizzate in 
genere sotto le volte di logge e portici, appese a trefoli o a tiranti a barra in acciaio.  Sono 
compresi in questa tipologia di apparecchiature per la pubblica illuminazione sia elementi di 
datazione storica, risalenti alla prima metà del XX secolo, sia elementi più recenti, realizzati, 
a imitazione delle preesistenze, in stile tradizionale. 
Generalmente questa tipologia di lanterne presenta decori in stile liberty, e corpo 
illuminante in vetro o in materiale plastico. 
 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi e impianti volanti; l’installazione di elementi estranei al manufatto. 
Ferme restando le disposizioni di cui al punto 3 delle norme generali, gli interventi da 
attuarsi per le “lanterne sospese di tipo tradizionale” sono interventi di manutenzione e 
restauro, o sostituzione con elementi uguali in caso di danni non riparabili, come meglio 
specificato, per ogni tipologia di manufatto, nelle seguenti didascalie. Per la sostituzione 
delle sole lampade e dei relativi cablaggi delle suddette apparecchiature, ai fini 
dell’applicazione di nuove tecnologie per il risparmio energetico, si dovranno adottare luci 
di colore giallo tenue o bianco con tonalità calde. 
 



DESCRIZIONE: armatura stradale a trefolo di tipo b; presente su diverse strade del centro storico. 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

Le “armature a trefolo” sono apparecchiature per la pubblica illuminazione composte da 
una lanterna sospesa su trefolo in acciaio. Tale tipologia di armatura stradale, di 
installazione recente, è disposta lungo diverse vie del tessuto storico cittadino. Il corpo 
illuminante ha la classica forma a campana ed è fornito di lampada sap. 
 
I proiettori a luce alogena/ioduri metallici, di recente installazione, sono presenti in alcune 
zone del centro storico, spesso installati in modo inadeguato sulle facciate o nelle logge. 
 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi e impianti volanti; l’installazione di elementi estranei al manufatto. 
Ferme restando le disposizioni di cui al punto 3 delle norme generali, gli interventi da 
attuarsi per le “armature a trefolo” e per i proiettori sono interventi di manutenzione, o 
sostituzione. 
Per la sostituzione delle sole lampade e dei relativi cablaggi delle suddette apparecchiature, 
ai fini dell’applicazione di nuove tecnologie per il risparmio energetico, si dovranno 
adottare luci di colore giallo tenue o bianco con tonalità calde. 

DESCRIZIONE: proiettore. Apparecchiatura di tipo “d”, non coerente con l’ambito in cui è inserita, 
con evidente impatto dovuto alla vicinanza ad un elemento decorativo della facciata e a una disposizione 
errata dei cavi di alimentazione. 
INTERVENTO: rimozione, o sostituzione con una soluzione meno impattante. 
 

DESCRIZIONE: proiettore. Apparecchiatura di tipo “d”, non coerente con l’ambito in cui è inserita, 
con evidente impatto dovuto al posizionamento e all’apparato di sostegno del tutto inadeguati. 
INTERVENTO: rimozione, o sostituzione con una soluzione meno impattante. 

DESCRIZIONE: proiettore. Apparecchiatura di tipo “d”, non coerente con l’ambito in cui è inserita. La 
disposizione dei cavi di alimentazione è errata. 
INTERVENTO: rimozione, o sostituzione con una soluzione meno impattante. 



DESCRIZIONE: palo a candelabro in stile liberty realizzato con fusione di ghisa colore grigio 
grafite; braccio triplo. Lanterne con struttura in acciaio, sostegni a quadri piede in pressofusione di 
alluminio. Gruppo ottico con portalampada in porcellana e chiusure laterali in vetro. La calotta 
superiore in questo caso non è a norma – deve essere realizzata in metallo in adeguamento alle 
normative vigenti in materia di inquinamento luminoso (sostituzione con sistema “cut off ”). 
 

Esempi di attrezzature e installazioni realizzate con prodotti presenti sul mercato. Le immagini mostrano 
elementi con caratteristiche stilistiche tradizionali, e anche elementi dalla linea moderna che comunque per 
cromatismo e semplicità delle forme si relazionano in modo appropriato anche con contesti architettonici 
tipici dei centri storici. Il colore utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio grafite/antracite tipico della 
fusione di ghisa, che possiamo indicativamente accostare al RAL 7015-7016. 
I gruppi ottici presentano in generale chiusure in vetro o metacrilato. Le tipologie di lampade utilizzate 
devono soddisfare le norme vigenti in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico. 
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DESCRIZIONE: palo a candelabro in stile liberty realizzato in acciaio zincato a caldo, costruito in 
più tronchi rastremati, con decori in fusione di ghisa, colore grigio grafite. Lanterna con corpo 
superiore e cappello in lastra di alluminio. Gruppo ottico con portalampada in porcellana e schermo 
rifrattore in metacrilato trasparente. 
 

DESCRIZIONE: palo in acciaio zincato a caldo, costruito in più tronchi rastremati, colore grigio 
grafite. Lanterna con corpo superiore e cappello in lastra di alluminio. Gruppo ottico con 
portalampada in porcellana e gonnella in metacrilato. 
 

DESCRIZIONE: palo in acciaio zincato a caldo, costruito in più tronchi rastremati, colore grigio 
grafite. Lanterna con corpo superiore e cappello in lastra di alluminio. Gruppo ottico con 
portalampada in porcellana e globo in metacrilato. 
 



DESCRIZIONE: palo in stile liberty realizzato con fusione di 
ghisa colore grigio grafite; braccio triplo. Lanterne con struttura 
in acciaio. Gruppo ottico con portalampada in porcellana e 
calotta in vetro. 
 

DESCRIZIONE: palo in stile liberty, realizzato con fusione di 
ghisa, braccio a pastorale in acciaio zincato a caldo; colore grigio 
grafite. Lanterna con struttura in acciaio. Gruppo ottico a 
campana con portalampada in porcellana e gonnella in vetro. 

DESCRIZIONE: base realizzata con fusione di ghisa; palo e 
braccio a pastorale in acciaio zincato a caldo; colore grigio grafite. 
Lanterna con struttura in acciaio. Gruppo ottico con 
portalampada in porcellana e gonnella in vetro. 
 

Esempi di attrezzature e installazioni realizzate con prodotti presenti sul mercato. Le immagini mostrano 
elementi con caratteristiche stilistiche tradizionali, e anche elementi dalla linea moderna che comunque per 
cromatismo e semplicità delle forme si relazionano in modo appropriato anche con contesti architettonici 
tipici dei centri storici. Il colore utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio grafite/antracite tipico della 
fusione di ghisa, che possiamo indicativamente accostare al RAL 7015-7016. 
I gruppi ottici presentano in generale chiusure in vetro o metacrilato. Le tipologie di lampade utilizzate 
devono soddisfare le norme vigenti in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico. 
 



DESCRIZIONE: palo in stile liberty, realizzato con fusione 
di ghisa, colore grigio grafite. Doppio braccio a pastorale. 
Lanterna con struttura in acciaio. Gruppi ottici con globi in 
vetro o metacrilato. 

DESCRIZIONE: palo in stile liberty, realizzato con fusione 
di ghisa, colore grigio antracite. Braccio pastorale e lanterna 
tronco piramidale a base quadra, con struttura in acciaio, 
portalampada in porcellana, e chiusure laterali in vetro. 
 

DESCRIZIONE: palo in stile liberty, realizzato con fusione di 
ghisa, colore grigio grafite. Gruppo ottico a lanterna tronco 
piramidale a base quadra, con struttura in acciaio, portalampada in 
porcellana, e chiusure laterali in vetro. 

 

Esempi di attrezzature e installazioni realizzate con prodotti presenti sul mercato. Le immagini mostrano 
elementi con caratteristiche stilistiche tradizionali, e anche elementi dalla linea moderna che comunque per 
cromatismo e semplicità delle forme si relazionano in modo appropriato anche con contesti architettonici 
tipici dei centri storici. Il colore utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio grafite/antracite tipico della 
fusione di ghisa, che possiamo indicativamente accostare al RAL 7015-7016. 
I gruppi ottici presentano in generale chiusure in vetro o metacrilato. Le tipologie di lampade utilizzate 
devono soddisfare le norme vigenti in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico. 
 



DESCRIZIONE: lanterna tronco piramidale a base quadra, con 
struttura in acciaio e chiusure in vetro. Calotta superiore in lastra 
di alluminio. Gruppo ottico con luci a LED e chiusure laterali in 
vetro giardiné. 
 

DESCRIZIONE: lampada a sospensione con cappellotto 
superiore portante in fusione di alluminio; corpo in lastra di rame; 
gruppo ottico con portalampada in porcellana e gonnella in 
vetro/PMMA trasparente. 

DESCRIZIONE: lampada a sospensione con cappellotto 
superiore portante in fusione di alluminio; corpo in lastra di 
alluminio; gruppo ottico con portalampada in porcellana e 
gonnella in vetro/PMMA trasparente. 

DESCRIZIONE: lanterna tronco piramidale a base quadra, con 
struttura in acciaio e chiusure in vetro. Calotta superiore in lastra 
di alluminio. Gruppo ottico con luci a LED e chiusure laterali in 
vetro giardiné. 
 

DESCRIZIONE: lanterna aperta, con struttura in acciaio color 
antracite. Calotta superiore in lastra di alluminio. Gruppo ottico 
con luci a LED. 
 

DESCRIZIONE: lanterna con struttura in acciaio e lampada a 
sospensione con cappellotto superiore portante in fusione di 
alluminio. Gruppo ottico con luci a LED. 
 

Esempi di attrezzature e installazioni realizzate con prodotti presenti sul mercato. Le immagini mostrano 
elementi con caratteristiche stilistiche tradizionali, e anche elementi dalla linea moderna che comunque per 
cromatismo e semplicità delle forme si relazionano in modo appropriato anche con contesti architettonici 
tipici dei centri storici. Il colore utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio grafite/antracite tipico della 
fusione di ghisa, che possiamo indicativamente accostare al RAL 7015-7016. 
I gruppi ottici presentano in generale chiusure in vetro o metacrilato. Le tipologie di lampade utilizzate 
devono soddisfare le norme vigenti in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico. 
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DESCRIZIONE: Lanterne sospese su trefolo in acciaio, con 
corpo illuminante a tronchi piramidali a base quadra contrapposti, 
con struttura in acciaio, portalampada in porcellana, e chiusure 
laterali in vetro. 
 

DESCRIZIONE: lanterna da parete, con braccio in stile liberty, 
realizzato con fusione di ghisa, colore grigio antracite. Gruppo 
ottico a tronco di piramide a base quadrata; struttura in acciaio, 
portalampada in porcellana, e chiusure laterali in vetro. Il cavo di 
alimentazione è alloggiato in una canalina in rame. 
 

ELEMENTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZE E STRADE

DESCRIZIONE

LAMPIONI, ARMATURE STRADALI A PARETE E A TREFOLO

Sez. B

DESCRIZIONE: proiettori da parete per illuminazione strada e 
soffitti o volte. Realizzati in metallo colore grigio antracite. La 
linea di alimentazione è inserita in canalizzazioni in rame. Il 
design adotta linee semplici adatte ad ambienti storici. L’impatto 
visivo è minimo. 
 

DESCRIZIONE: palo colore antracite. Design contemporaneo, 
apprezzabile per le linee semplici adattabili anche ad ambiti 
urbani di tipo storico e parchi urbani. 
 

Esempi di attrezzature e installazioni realizzate con prodotti presenti sul mercato. Le immagini mostrano 
elementi con caratteristiche stilistiche tradizionali, e anche elementi dalla linea moderna che comunque per 
cromatismo e semplicità delle forme si relazionano in modo appropriato anche con contesti architettonici 
tipici dei centri storici. Il colore utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio grafite/antracite tipico della 
fusione di ghisa, che possiamo indicativamente accostare al RAL 7015-7016. 
I gruppi ottici presentano in generale chiusure in vetro o metacrilato. Le tipologie di lampade utilizzate 
devono soddisfare le norme vigenti in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico. 
 



DESCRIZIONE: palo in acciaio a sezione quadra. Colore antracite. 
Design contemporaneo, apprezzabile per le linee semplici adattabili 
anche ad ambiti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: Particolare lanterna a tronco di piramide a 
base quadra, con struttura in acciaio e chiusure in vetro. 
Calotta in lastra di alluminio. Gruppo ottico con luci a LED. 
 

DESCRIZIONE: palo in profilato di alluminio a sezione circolare. 
Cappello a forma circolare in alluminio tornito a lastra. Colore 
grigio grafite. Design contemporaneo adatto anche all’illuminazione 
di zone verdi. 
 

DESCRIZIONE: particolare testa palo con lanterna cilindrica e 
cappello circolare in lastra di alluminio. Gruppo ottico con luci a 
LED. 
 

Esempi di attrezzature e installazioni realizzate con prodotti presenti sul mercato. Le immagini mostrano 
elementi con caratteristiche stilistiche tradizionali, e anche elementi dalla linea moderna che comunque per 
cromatismo e semplicità delle forme si relazionano in modo appropriato anche con contesti architettonici 
tipici dei centri storici. Il colore utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio grafite/antracite tipico della 
fusione di ghisa, che possiamo indicativamente accostare al RAL 7015-7016. 
I gruppi ottici presentano in generale chiusure in vetro o metacrilato. Le tipologie di lampade utilizzate 
devono soddisfare le norme vigenti in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico. 
 



Nella tipologia dei dissuasori sono compresi tutti quegli elementi che servono a delimitare 
le aree pedonali e/o a traffico vietato o limitato. 
All’interno del centro storico sono presenti dissuasori di tipo tradizionale e dissuasori di 
tipo moderno. 
Sono compresi tra i dissuasori di tipo tradizionale sia quelli installati nella prima metà del 
XX secolo che sono realizzati in ghisa e presentano i decori tipici dell’epoca, sia quelli di 
più recente fabbricazione che possono essere in ghisa o in ferro/acciao e che presentano 
anch’essi stilemi tardo ottocenteschi. 
I dissuasori moderni sono generalmente in ferro/acciaio, hanno forme semplici, in alcuni 
casi sono motorizzati per essere retrattili e quindi a scomparsa e possono essere dotati di 
catarifrangenti e/o luci intermittenti. 
Le presenti schede riportano anche i paracarri; una tipologia di manufatti storici, 
generalmente realizzati in pietra o marmo, utilizzati di solito per proteggere gli stipiti dei 
portali o le aree pedonali dal traffico. 
 

1. Le schede seguenti illustrano alcuni esempi delle suddette tipologie di elementi 
distinguendoli come segue: 
 

a) dissuasori tradizionali di tipo storico, realizzati nella prima metà del XX secolo; 
b) dissuasori tradizionali di più recente fabbricazione rispetto a quelli di cui al punto “a”; 
c) dissuasori moderni in ferro/acciaio, pietra, marmo, cemento; 
d) paracarri e fittoni in pietra o marmo, storici; 
e) nuovi dissuasori. 
 

2. Ferme restando le prescrizioni contenute nel RAU, sono definite le seguenti linee 
guida per gli interventi da attuare: 
 

a) manutenzione e restauro conservativo; 
b) manutenzione, o sostituzione con elementi uguali; 
c) manutenzione, o sostituzione; 
d) manutenzione e restauro conservativo; 
e) installazione ex novo (seguendo le prescrizioni del relativo articolato del RAU e le 

colorazioni di cui al punto 2.1). 
 

2.1. Il colore da adottare per le suddette apparecchiature in ferro è il seguente: grigio 
piombo/canna di fucile – anche a grana grossa – (da non confondere con il colore nero 
che non è consentito in quanto troppo contrastante con i materiali delle facciate degli 
edifici storici e delle pavimentazioni tradizionali). Vista la variabilità dei prodotti esistenti 
sul mercato il principio da adottare è quello di riprodurre una formula cromatica che si 
avvicini a quella caratteristica della fusione di ghisa. In generale si danno i seguenti 
riferimenti cromatici: RAL 7012-7015-7016. La scelta del colore dovrà seguire il principio 
di omogeneità e concordanza tra le parti che costituiscono l’ambito unitario (singolo 
edificio o ambito urbano) interessato dall’intervento. I suddetti riferimenti sono da 
intendersi come indicativi, pertanto in ogni caso la scelta del colore dovrà essere 
espressamente concordata con l’ufficio comunale di competenza. 
 



3 Laddove sia dimostrata l’impossibilità di eseguire interventi di restauro o sostituzione 
con elementi uguali, resta ferma la possibilità di poter intervenire con soluzioni alternative, 
previo parere dell’ufficio comunale di competenza. 
È possibile altresì intervenire, con progetti di rinnovo dell’arredo urbano, che interessino 
ambiti urbani unitari. In entrambe i casi, le soluzioni adottate, dovranno avere come 
indirizzo categorico e generale il rispetto dei principi di qualità e coerenza architettonica tra 
i diversi elementi che concorrono a caratterizzare architettonicamente gli edifici o i luoghi 
interessati dagli interventi, e potranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza, 
parere obbligatorio nel caso di interessamento di immobili sottoposti a specifico vincolo e 
nel caso di progettazione per ambiti unitari. 
 



All’interno del centro storico sono presenti dissuasori di tipo tradizionale e dissuasori di 
tipo moderno. Sono compresi tra i dissuasori di tipo tradizionale sia quelli installati nella 
prima metà del XX secolo che sono realizzati in marmo, in pietra, o in ghisa con decori 
tipici dell’epoca, sia quelli di più recente fabbricazione che possono essere in ghisa o in 
ferro/acciao e che presentano anch’essi stilemi tardo ottocenteschi. 
I dissuasori moderni sono generalmente in ferro/acciaio, hanno forme semplici, in alcuni 
casi sono motorizzati per essere retrattili e quindi a scomparsa e possono essere dotati di 
catarifrangenti e/o luci intermittenti. 
Le presenti schede riportano anche i paracarri; una tipologia di manufatti storici, 
generalmente realizzati in pietra o marmo, utilizzati di solito per proteggere gli stipiti dei 
portali o le aree pedonali dal traffico. 
 

Su questo tipo di manufatti è vietata l’affissione e/o l’installazione anche solo temporanee 
di locandine pubblicitarie, segnaletica stradale e per l’informazione o l’orientamento di 
qualsiasi tipo. 
Le tipologie di intervento possibili sono la manutenzione, il restauro, o la sostituzione a 
seconda delle tipologie di dissuasori, così come meglio descritto ai punti 2. e 2.1. e 3.delle 
note generali. 

DESCRIZIONE: dissuasore in ghisa di tipo b (Duomo, Piazza del 
Popolo e altri ambiti del centro storico). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione con elementi 
uguali. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore di tipo “a” in ghisa (Viale Vittorio Veneto). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore in ghisa di tipo “b” (via Mazzini). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore di tipo “b” in ghisa (Corso Cefalonia 
e altri ambiti del centro storico). 
INTERVENTO: manutenzione, restauro, o sostituzione con 
elementi uguali. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore di tipo “b” in ghisa (Torre Di Palme, 
e latri ambiti del centro storico). 
INTERVENTO: manutenzione, restauro, o sostituzione con 
elementi uguali. 
 



DESCRIZIONE: dissuasore in acciaio inox di recente installazione 
di tipo “c” (Porta Santa Caterina e altri ambiti urbani). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore retrattile in acciaio inox di tipo “c”, 
con catarifrangente, di recente installazione. 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore storico di tipo “d” in marmo (Via XX 
Settembre/ Viale Vittorio Veneto). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 

DESCRIZIONE: paracarro e fittone storici di tipo “d” in 
travertino (palazzo della Caffarini-Sassatelli e altri ambiti del centro 
storico). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: paracarro storico di tipo “d” in travertino 
(PALAZZO Erioni-Falconi, e altri palazzi storici). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

 

DESCRIZIONE: dissuasore di tipo “c” in travertino (parcheggio 
giardini Duomo e latri ambiti del centro storico). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 

Su questo tipo di manufatti è vietata l’affissione e/o l’installazione anche solo temporanee 
di locandine pubblicitarie, segnaletica stradale e per l’informazione o l’orientamento di 
qualsiasi tipo. 
Le tipologie di intervento possibili sono la manutenzione, il restauro, o la sostituzione a 
seconda delle tipologie di dissuasori, così come meglio descritto ai punti 2. e 2.1. e 3.delle 
note generali. 

All’interno del centro storico sono presenti dissuasori di tipo tradizionale e dissuasori di 
tipo moderno. Sono compresi tra i dissuasori di tipo tradizionale sia quelli installati nella 
prima metà del XX secolo che sono realizzati in marmo, in pietra, o in ghisa con decori 
tipici dell’epoca, sia quelli di più recente fabbricazione che possono essere in ghisa o in 
ferro/acciao e che presentano anch’essi stilemi tardo ottocenteschi. 
I dissuasori moderni sono generalmente in ferro/acciaio, hanno forme semplici, in alcuni 
casi sono motorizzati per essere retrattili e quindi a scomparsa e possono essere dotati di 
catarifrangenti e/o luci intermittenti. 
Le presenti schede riportano anche i paracarri; una tipologia di manufatti storici, 
generalmente realizzati in pietra o marmo, utilizzati di solito per proteggere gli stipiti dei 
portali o le aree pedonali dal traffico. 
 



Esempi di installazioni di dissuasori. Le immagini mostrano alcuni prodotti presenti oggi sul mercato, con 
caratteristiche stilistiche tradizionali o in stile moderno, che possono relazionarsi in modo appropriato con 
contesti architettonici di tipo storico. Il colore utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio 
grafite/antracite tipico della fusione di ghisa, che possiamo indicativamente accostare al RAL 7015-7016. 
Sono presenti anche dissuasori di tipo retrattile, motorizzati, molto comodi nei casi di delimitazione di zone 
a traffico limitato consentito ai soli residenti. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore in ghisa, con base poligonale e fusto a 
colonna scanalata e rastremata, testa a sfera e anelli per ancoraggio 
catene. Decorazioni in stile liberty. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore in ghisa, con base poligonale e fusto a 
colonna scanalata e rastremata, testa a sfera e anelli per ancoraggio 
catene. Decorazioni in stile liberty. 
 

DESCRIZIONE: installazione di dissuasori in ghisa in stile liberty. 

DESCRIZIONE: dissuasore costituito da un supporto verticale in 
tubolare d’acciaio o ghisa, con sovrastante elemento decorativo 
sferico; anelli per ancoraggio catene; colore grigio grafite/canna di 
fucile. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore costituito da un supporto verticale in 
tubolare d’acciaio o ghisa, con sovrastante elemento decorativo 
sferico; anelli per ancoraggio catene; colore grigio grafite/canna di 
fucile. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore costituito da un supporto verticale in 
tubolare d’acciaio o ghisa, con sovrastante elemento decorativo 
sferico; anelli per ancoraggio catene; colore grigio grafite/canna di 
fucile. 



DESCRIZIONE: dissuasore costituito da un supporto verticale in 
tubolare d’acciaio o ghisa a rastrema tura inversa, con sovrastante 
elemento decorativo a calotta semisferica e anelli per ancoraggio 
catene; colore grigio grafite/canna di fucile. 
 

DESCRIZIONE: dissuasori realizzati con tubolari d’acciaio o ghisa 
a rastrema tura inversa, con sovrastanti elementi decorativi a calotta 
semisferica, e anelli per ancoraggio catene; colore grigio 
grafite/canna di fucile. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore costituito da un supporto verticale in 
tubolare d’acciaio o ghisa rastremato, con sovrastante elemento 
decorativo e anelli per ancoraggio catene; colore grigio 
antracite/canna di fucile. 

DESCRIZIONE: dissuasore con supporto verticale costituito da 
tubolare cilindrico d’acciaio o ghisa, con sovrastante elemento 
decorativo e anelli per ancoraggio catene; colore grigio 
antracite/canna di fucile. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore con supporto verticale costituito da 
tubolare cilindrico d’acciaio o ghisa, e anelli per ancoraggio catene; 
colore grigio antracite/canna di fucile. 
 

DESCRIZIONE: allestimento di dissuasori con supporti verticali 
costituiti da tubolari cilindrici d’acciaio o ghisa, e anelli per 
ancoraggio catene; colore grigio antracite/canna di fucile. 

Esempi di installazioni di dissuasori. Le immagini mostrano alcuni prodotti presenti oggi sul mercato, con 
caratteristiche stilistiche tradizionali o in stile moderno, che possono relazionarsi in modo appropriato con 
contesti architettonici di tipo storico. Il colore utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio 
grafite/antracite tipico della fusione di ghisa, che possiamo indicativamente accostare al RAL 7015-7016. 
Sono presenti anche dissuasori di tipo retrattile, motorizzati, molto comodi nei casi di delimitazione di zone 
a traffico limitato consentito ai soli residenti. 
 



DESCRIZIONE: dissuasore pedonale costituito da un supporto 
verticale con tubo tondo in ghisa e sovrastante elemento 
decorativo; colore grigio antracite. 

DESCRIZIONE: dissuasore costituito da un supporto verticale in 
tubolare d’acciaio con sovrastante elemento decorativo sferico in 
fusione di ghisa; colore grigio antracite/canna di fucile. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore stradale cilindrico in ghisa con 
sovrastante cappello decorativo; colore grigio antracite. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore stradale costituito da un supporto 
verticale con tubo cilindrico, modanature e sovrastante elemento 
decorativo in ghisa; colore grigio grafite. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore costituito da un supporto verticale in 
tubolare d’acciaio con sovrastante elemento decorativo sferico in 
fusione di ghisa; colore grigio antracite/canna di fucile. 
 

Esempi di installazioni di dissuasori. Le immagini mostrano alcuni prodotti presenti oggi sul mercato, con 
caratteristiche stilistiche tradizionali o in stile moderno, che possono relazionarsi in modo appropriato con 
contesti architettonici di tipo storico. Il colore utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio 
grafite/antracite tipico della fusione di ghisa, che possiamo indicativamente accostare al RAL 7015-7016. 
Sono presenti anche dissuasori di tipo retrattile, motorizzati, molto comodi nei casi di delimitazione di zone 
a traffico limitato consentito ai soli residenti. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore stradale cilindrico in ghisa, tipo bitta. 
Colore grigio antracite. 
 



DESCRIZIONE: dissuasore costituito da tubo rastremato in 
corten, con testa decorata a motivi incisi. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore retrattile in acciaio con led e fascia 
catarinfrangente. Forma cilindrica. Colore antracite. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore retrattile in acciaio. 

DESCRIZIONE: dissuasore in corten decorato a traforo. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore pedonale in corten. 

DESCRIZIONE: dissuasore pedonale in corten. 
 

Esempi di installazioni di dissuasori. Le immagini mostrano alcuni prodotti presenti oggi sul mercato, con 
caratteristiche stilistiche tradizionali o in stile moderno, che possono relazionarsi in modo appropriato con 
contesti architettonici di tipo storico. Il colore utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio 
grafite/antracite tipico della fusione di ghisa, che possiamo indicativamente accostare al RAL 7015-7016. 
Sono presenti anche dissuasori di tipo retrattile, motorizzati, molto comodi nei casi di delimitazione di zone 
a traffico limitato consentito ai soli residenti. 
 



DESCRIZIONE: dissuasore stradale cilindrico in pietra. 

DESCRIZIONE: dissuasore stradale cilindrico in pietra. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore stradale sferico in pietra. DESCRIZIONE: dissuasore stradale cilindrico in pietra. 
 

DESCRIZIONE: dissuasore stradale cilindrico in pietra. 
 

DESCRIZIONE: dissuasori in pietra con funzione anche di 
sedute. 
 

Esempi di installazioni di dissuasori. Le immagini mostrano alcuni prodotti presenti oggi sul mercato, con 
caratteristiche stilistiche tradizionali o in stile moderno, che possono relazionarsi in modo appropriato con 
contesti architettonici di tipo storico. Il colore utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio 
grafite/antracite tipico della fusione di ghisa, che possiamo indicativamente accostare al RAL 7015-7016. 
Sono presenti anche dissuasori di tipo retrattile, motorizzati, molto comodi nei casi di delimitazione di zone 
a traffico limitato consentito ai soli residenti. 
 



Inferiate, cancelli, ringhiere, balaustre, saracinesche, e simili, sono alcuni degli elementi che 
contribuiscono a caratterizzare l’arredo urbano del centro storico. Tra alcuni dei suddetti 
artefatti, con specifico riferimento a inferiate, cancelli, balaustre e ringhiere, è possibile 
individuare elementi di pregevole fattura, sia tra quelli di datazione storica che, anche, tra 
alcuni di più recente fabbricazione. In questi casi è auspicabile perseguire progetti di 
manutenzione e conservazione dell’esistente. Relativamente recenti sono le installazioni di 
saracinesche, o di alcuni cancelli a servizio delle attività commerciali; questo tipo di 
elementi sono spesso, per fattura e colore, incoerenti con il contesto architettonico in cui 
sono inseriti, risultando impattanti rispetto all’ambiente urbano di appartenenza. 
 

1. Le schede seguenti (Sez.A) illustrano alcuni esempi delle suddette tipologie di elementi 
distinguendole come segue: 
 

a) artefatti di pregevole fattura, storici o di recente fabbricazione; 
b) artefatti di tipo tradizionale diversi da quelli di tipo “a”, storici o di recente 

fabbricazione; 
c) artefatti di recente fabbricazione, coerenti con il contesto storico-architettonico in cui 

sono inseriti e adeguati al RAU; 
d) artefatti di recente fabbricazione non coerenti con il contesto storico-architettonico in 

cui sono inseriti e non adeguati al RAU; 
e) nuovi artefatti; 
 

2. Ferme restando le prescrizioni contenute nel RAU, sono definite le seguenti linee 
guida per gli interventi da attuare: 
 

a) manutenzione e restauro; 
b) manutenzione e restauro, e sostituzione in caso di comprovata necessità. Per gli 

elementi inseriti in edifici o contesti monumentali di pregio e/o sottoposti a vincolo, in 
caso di sostituzione degli elementi, si deve chiedere parere alla Soprintendenza; in tutti 
gli altri casi, l’ufficio comunale di competenza può decidere, laddove lo ritenga 
necessario, di richiedere il suddetto parere; 

c) manutenzione, o sostituzione come al seguente punto “d”; 
d) sostituzione con nuovi artefatti in ferro/acciaio nel rispetto delle prescrizioni del RAU, 

con le colorazioni di cui al punto 2.1. 
e) installazione ex novo (seguendo le prescrizioni del relativo articolato del RAU e le 

colorazioni di cui al punto 2.1). 
 

2.1. I colori da adottare per le suddette apparecchiature sono i seguenti: 
2.1.1 Inferiate e saracinesche a maglia aperta: grigio palombino; grigio piombo/canna di 

fucile (anche a grana grossa); 
2.1.2 Ringhiere, balaustre e parapetti in ferro: grigio piombo/canna di fucile (anche a 

grana grossa); 
2.1.3 Cancelli: verde vagone, grigio piombo/canna di fucile (anche a grana grossa); 
 
Vista la variabilità dei prodotti esistenti sul mercato, in generale si danno i seguenti 
riferimenti cromatici: 
 

per il grigio palombino RAL 7047; per il grigio grafite/canna di fucile RAL 7012 -7015- 
 



7016 – (da non confondere con il colore nero, non è consentito in quanto troppo 
contrastante le facciate degli edifici storici); per il verde vagone RAL 6009; 6012. La scelta 
del colore dovrà seguire il principio di omogeneità e concordanza delle parti rispetto agli 
altri elementi che costituiscono l’ambito unitario (edificio o ambito urbano) interessato 
dall’intervento. 
I suddetti riferimenti sono da intendersi come indicativi, pertanto, in ogni caso, la scelta del 
colore dovrà essere espressamente approvata dall’ufficio comunale di competenza. 
 

3. Laddove sia dimostrata l’impossibilità di eseguire interventi di restauro o sostituzione 
con elementi uguali, resta ferma la possibilità di poter intervenire con soluzioni alternative, 
previo parere dell’ufficio comunale di competenza. È possibile altresì intervenire, con 
progetti di rinnovo dell’arredo urbano, interessando ambiti urbani unitari. In entrambe i 
casi, le soluzioni adottate, dovranno avere come indirizzo categorico e generale il rispetto 
dei principi di qualità e coerenza architettonica tra i diversi elementi che concorrono a 
caratterizzare architettonicamente gli edifici o i luoghi interessati dagli interventi, e 
potranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza, parere obbligatorio nel caso di 
progettazione per ambiti unitari e/o su immobili sottoposti a vincolo. 
 

4. Per ciò che riguarda balaustre e ringhiere del centro storico si evidenzia una situazione 
di estrema disomogeneità architettonica. Pertanto è necessario intervenire, compatibilmente 
con le risorse del Comune, con interventi di recupero e rinnovo di questi artefatti, 
soprattutto in zone dove è più evidente la discontinuità degli elementi installati in uno 
stesso ambito urbano o in ambiti urbani in diretta contiguità. L’esempio più eclatante è il 
principale tratto stradale che porta al centro: Via XX Settembre – Viale Vittorio Veneto, 
dove si riscontrano ben cinque diversi tipi di balaustre aventi modalità costruttive, 
decorative e cromatiche differenti. 
 

5. Eventuali nuove installazioni realizzate con arredi aventi un design moderno, gli 
elementi utilizzati dovranno sempre essere adeguatamente relazionati al contesto 
architettonico urbano in cui si vanno ad inserire, rispettando le peculiari caratteristiche 
estetiche degli edifici e degli arredi preesistenti. In generale per arredi di questo tipo sono 
indicati manufatti dalle forme semplici. Non sono in linea di principio vietati decori più 
impegnativi, purché siano di raffinata qualità estetica. Oltre agli elementi in ferro o ghisa 
color grigio grafite/antracite/canna di fucile, è possibile utilizzare anche il corten purché 
l’intervento progettato garantisca l’armonico inserimento di questo tipo di materiale con 
quelli caratterizzanti il luogo oggetto di intervento. Le seguenti schede Sez.B riportano 
alcuni esempi di artefatti esistenti oggi sul mercato che possono essere presi come 
riferimenti di massima per le nuove installazioni. 
 



DESCRIZIONE: inferiata tipo “a” in ferro battuto (Palazzo 
Comunale). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

Le inferiate in ferro battuto, sono spesso installate in edifici storici a protezione delle 
finestre del piano terra o inserite come elementi decorativi dei lunettoni nei portali dei 
palazzi più antichi. Tra queste vi sono esempi di pregevole fattura, che presentano ricche 
soluzioni decorative di tipo tradizionale, e possono essere di antica installazione, ma anche 
di fabbricazione relativamente recente. Molto diffusa è la tipologia a maglie quadrate o 
rettangolari. 
Nel centro storico i cancelli possono essere suddivisi in due principali categorie: cancelli 
monumentali di pregevole fattura, posti a chiusura e decoro di antichi palazzi, corti e 
giardini; e cancelli posti a servizio di attività commerciali e abitazioni. In quest’ultimo tipo 
possono ricadere artefatti sia coerenti con il contesto in cui sono inseriti, sia non adeguati 
allo stesso. 
 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi ed impianti volanti; l’installazione di elementi estranei. 
Gli interventi da attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di 
manutenzione e restauro, o sostituzione, a seconda dei casi, come previsto nelle precedenti 
norme generali. 

DESCRIZIONE: inferiata di tipo “b” in ferro battuto. 
INTERVENTO: manutenzione, restauro, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: inferiata di tipo “b” in ferro battuto. 
INTERVENTO: manutenzione, restauro, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: inferiata di tipo “b” in ferro battuto (Palazzo 
Comunale). 
INTERVENTO: manutenzione, restauro. 
 

DESCRIZIONE: inferiata di tipo “c” in ferro battuto. 
INTERVENTO: manutenzione, restauro, o sostituzione. 

DESCRIZIONE: inferiata tipo “a” in ferro battuto (facciata del 
Monte di Pietà). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 



DESCRIZIONE: inferiata con cancello di tipo “a” in ferro battuto 
(Corso Cefalonia). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: inferiata sopraporta in ferro battuto di tipo “a” 
(Palazzo Via Recanati). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

Le inferiate in ferro battuto, sono spesso installate in edifici storici a protezione delle 
finestre del piano terra o inserite come elementi decorativi dei lunettoni nei portali dei 
palazzi più antichi. Tra queste vi sono esempi di pregevole fattura, che presentano ricche 
soluzioni decorative di tipo tradizionale, e possono essere di antica installazione, ma anche 
di fabbricazione relativamente recente. Molto diffusa è la tipologia a maglie quadrate o 
rettangolari. 
Nel centro storico i cancelli possono essere suddivisi in due principali categorie: cancelli 
monumentali di pregevole fattura, posti a chiusura e decoro di antichi palazzi, corti e 
giardini; e cancelli posti a servizio di attività commerciali e abitazioni. In quest’ultimo tipo 
possono ricadere artefatti sia coerenti con il contesto in cui sono inseriti, sia non adeguati 
allo stesso. 
 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi ed impianti volanti; l’installazione di elementi estranei. 
Gli interventi da attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di 
manutenzione e restauro, o sostituzione, a seconda dei casi, come previsto nelle precedenti 
norme generali. 

DESCRIZIONE: inferiata sopraporta in ferro battuto di tipo “a” 
(Corso Cefalonia). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: cancello di corte interna in ferro battuto di tipo 
“a” (Palazzo Vitali Rosati). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 

DESCRIZIONE: inferiata con cancello di tipo “c” in ferro 
battuto, coerente con il contesto in cui è inserito, corretta 
colorazione (Corso Cavour). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: inferiata con cancello di tipo “c” in ferro 
battuto, coerente con il contesto in cui è inserito, corretta 
colorazione (Corso Cavour). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 



Le inferiate in ferro battuto, sono spesso installate in edifici storici a protezione delle 
finestre del piano terra o inserite come elementi decorativi dei lunettoni nei portali dei 
palazzi più antichi. Tra queste vi sono esempi di pregevole fattura, che presentano ricche 
soluzioni decorative di tipo tradizionale, e possono essere di antica installazione, ma anche 
di fabbricazione relativamente recente. Molto diffusa è la tipologia a maglie quadrate o 
rettangolari. 
Nel centro storico i cancelli possono essere suddivisi in due principali categorie: cancelli 
monumentali di pregevole fattura, posti a chiusura e decoro di antichi palazzi, corti e 
giardini; e cancelli posti a servizio di attività commerciali e abitazioni. In quest’ultimo tipo 
possono ricadere artefatti sia coerenti con il contesto in cui sono inseriti, sia non adeguati 
allo stesso. 
 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi ed impianti volanti; l’installazione di elementi estranei. Gli interventi da 
attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di manutenzione e restauro, o 
sostituzione, a seconda dei casi, come previsto nelle precedenti norme generali. 

DESCRIZIONE: cancello in ferro di tipo “a” (Villa Vinci). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: cancello in ferro di tipo “a” (Palazzo Arcivescovile). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: cancello in ferro di tipo “a” (Villa Vinci). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: cancello in ferro di tipo “a” (Villa Vinci). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 

DESCRIZIONE: cancello in ferro di tipo “a” (Villa Vinci). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 



In centro storico si evidenziano le seguenti tipologie di balaustre: 
- balaustre in ferro/ferro battuto, molto diffuse a livello urbano; 
- balaustre in pietra; 
- balaustre in cemento; 
- in misura molto minore sono presenti anche balaustre in legno, solitamente realizzate 

con pali e traversi in abete, sono utilizzate in alcune zone marginali del centro storico, in 
genere su alcuni argini stradali o all’interno di aree verdi; 

Tra le suddette tipologie, vi sono artefatti di antica realizzazione, ma nella maggior parte dei 
casi si tratta di elementi di datazione relativamente recente, spesso realizzati secondo 
modelli decorativi di tipo tradizionale. 
 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi ed impianti volanti; l’installazione di elementi estranei. Gli interventi da 
attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di manutenzione e restauro, o 
sostituzione, a seconda dei casi, come previsto nelle precedenti norme generali. 

DESCRIZIONE: balaustra tipo “b” (Via Colucci). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro, e sostituzione nel caso di comprovata necessità. 
 

DESCRIZIONE: balaustra tipo “c” (Viale Vittorio Veneto). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 

DESCRIZIONE: balaustra tipo “c” (Via XX Settembre). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: balaustra tipo “b” (Via XX Settembre). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro, e sostituzione nel caso di comprovata necessità. 

DESCRIZIONE: balaustra tipo “c” (Via XX Settembre). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: balaustra in area a verde pubblico (Viale Vittorio Veneto/Via XX Settembre). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 



Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi ed impianti volanti; l’installazione di elementi estranei. Gli interventi da 
attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di manutenzione e restauro, o 
sostituzione, a seconda dei casi, come previsto nelle precedenti norme generali. 

In centro storico si evidenziano le seguenti tipologie di balaustre: 
- balaustre in ferro/ferro battuto, molto diffuse a livello urbano; 
- balaustre in pietra; 
- balaustre in cemento; 
- in misura molto minore sono presenti anche balaustre in legno, solitamente realizzate 

con pali e traversi in abete, sono utilizzate in alcune zone marginali del centro storico, in 
genere su alcuni argini stradali o all’interno di aree verdi; 

Tra le suddette tipologie, vi sono artefatti di antica realizzazione, ma nella maggior parte dei 
casi si tratta di elementi di datazione relativamente recente, spesso realizzati secondo 
modelli decorativi di tipo tradizionale. 
 

DESCRIZIONE: balaustra tipo “a” (Loggiato di San Rocco - Piazza del Popolo). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: balaustra tipo “a” (Palazzo dei Priori - Piazza del Popolo). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 

DESCRIZIONE: balaustra tipo “b” (Torre di Palme). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro, e sostituzione nel caso di comprovata necessità. 

DESCRIZIONE: balaustra tipo “c” (Via dell’Università). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: balaustra tipo “c” (Torre di Palme). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: balaustra tipo “c” (giardini del Duomo). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 



Fermo restando il rispetto della segnaletica convenzionale prevista dal codice della strada, 
per le transenne, in generale, è opportuno l’uso di acciaio color antracite/canna di fucile. 

Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e segnaletica stradale di qualsiasi tipo; il 
passaggio di cavi ed impianti volanti; l’installazione di elementi estranei. Gli interventi da 
attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di manutenzione e restauro, o 
sostituzione, a seconda dei casi, come previsto nelle precedenti norme generali. 

In centro storico si evidenziano le seguenti tipologie di balaustre: 
- balaustre in ferro/ferro battuto, molto diffuse a livello urbano; 
- balaustre in pietra; 
- balaustre in cemento; 
- in misura molto minore sono presenti anche balaustre in legno, solitamente realizzate 

con pali e traversi in abete, sono utilizzate in alcune zone marginali del centro storico, in 
genere su alcuni argini stradali o all’interno di aree verdi; 

Tra le suddette tipologie, vi sono artefatti di antica realizzazione, ma nella maggior parte dei 
casi si tratta di elementi di datazione relativamente recente, spesso realizzati secondo 
modelli decorativi di tipo tradizionale. 
 

Le transenne, utilizzate per limitazioni temporanee di accesso a determinate aree urbane, o 
per manifestazioni occasionali; dotate di segnaletica stradale o meno, sono solitamente in 
acciaio e con colori non adeguati al centro storico. 
 

DESCRIZIONE: balaustra di tipo “a” in ferro battuto. 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: balaustra di tipo “a” in ferro battuto. 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 

DESCRIZIONE: transenna. 
INTERVENTO: sostituzione o manutenzione con modifica del colore secondo le indicazioni di cui 
alle norme generali. 
 

DESCRIZIONE: transenna/dissuasore. 
INTERVENTO: sostituzione o manutenzione con modifica del colore secondo le indicazioni di cui 
alle norme generali. 



DESCRIZIONE: saracinesca di tipo “d” (Corso Cefalonia). 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

In centro storico sono ammesse solo saracinesche a maglia aperta. 
Su questo tipo di manufatti è vietato quanto segue: l’affissione e/o l’installazione anche 
solo temporanee di locandine pubblicitarie e l’installazione di altri elementi estranei 
all’artefatto. 
Gli interventi da attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di 
manutenzione, o sostituzione, a seconda dei casi, come previsto nelle precedenti norme 
generali e all’Art. 37 del RAU. 
 

In centro storico si evidenziano le seguenti tipologie di saracinesche: 
- saracinesche avvolgibili a superficie continua; 
- saracinesche avvolgibili a maglia aperta; 
 

DESCRIZIONE: saracinesca di tipo “d” (Via Mazzini). 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: saracinesca a maglia aperta (tipologia consentita 
dal RAU) in avanzato degrado (Corso Cefalonia). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: saracinesca semichiusa (tipologia non consentita 
dal RAU e colore non conforme) (Corso Cefalonia). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 

DESCRIZIONE: saracinesca a maglia aperta (tipologia consentita 
dal RAU), con colore non adeguato (Corso Cefalonia). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: saracinesca a maglia aperta (tipologia consentita 
dal RAU), colore adeguato all’insieme vetrina/cornice (Corso 
Cefalonia). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 



DESCRIZIONE: griglia in ghisa per la protezione degli alberi. Forma quadrata con trafori 
disposti a cerchi concentrici; colore antracite. 
 

Le immagini delle presenti schede mostrano alcuni prodotti esistenti oggi sul mercato, con caratteristiche 
stilistiche tradizionali o moderne, che possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici 
di tipo storico. Sono riportate diverse tipologie di artefatti che, per caratteristiche formali, cromatiche e 
materiali, possono inserirsi in modo adeguato in un contesto urbano di tipo storico. In generale per gli 
elementi dal design moderno sono indicati manufatti dalle forme semplici, in ferro/ghisa o in corten. Non 
sono in linea di principio vietati decori più impegnativi, purché siano di raffinata qualità estetica. Gli 
esempi illustrati devono essere considerati di carattere indicativo e non prescrittivo. 
 

DESCRIZIONE: griglia in ghisa per la protezione degli alberi. Di forma circolare e con trafori a 
raggiera; colore antracite. 
 

DESCRIZIONE: griglia circolare in ghisa, per la protezione degli alberi. Colore antracite. 
 

DESCRIZIONE: griglia in ghisa per la protezione degli alberi. Forma rettangolare e colore 
antracite. 
 

DESCRIZIONE: griglia in ghisa per la protezione degli alberi. Forma quadrata con trafori 
disposti a raggiera; colore antracite. 
 

DESCRIZIONE: griglia in acciaio per la protezione degli alberi. Forma quadrata con trafori 
ondulati disposti a cerchi concentrici; colore antracite. 
 



DESCRIZIONE: griglia quadrata in corten per la protezione degli alberi. 
 

DESCRIZIONE: griglia per la protezione degli alberi. Di forma quadrata; realizzata con piastra in 
corten decorata con lettere a traforo. 
 

DESCRIZIONE: griglia per la protezione degli alberi. Di forma quadrata; realizzata con piastra in 
corten decorata con figure a traforo. 
 

DESCRIZIONE: griglia per la protezione degli alberi. Di forma quadrata; realizzata con piastra in 
corten decorata con figure a traforo. 
 

DESCRIZIONE: griglia per la protezione degli alberi. Con forma a corona circolare; realizzata 
con piastra in corten decorata con figure a traforo. In questo caso la griglia è stata abbinata ad 
un’aiuola circolare in corten con seduta. 
 

DESCRIZIONE: griglia per la raccolta delle acque. Con forma rettangolare; realizzata con piastra 
in corten traforata. In questo caso la griglia è stata abbinata ad una fontana circolare in corten. 
 

Le immagini delle presenti schede mostrano alcuni prodotti esistenti oggi sul mercato, con caratteristiche 
stilistiche tradizionali o moderne, che possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici 
di tipo storico. Sono riportate diverse tipologie di artefatti che, per caratteristiche formali, cromatiche e 
materiali, possono inserirsi in modo adeguato in un contesto urbano di tipo storico. In generale per gli 
elementi dal design moderno sono indicati manufatti dalle forme semplici, in ferro/ghisa o in corten. Non 
sono in linea di principio vietati decori più impegnativi, purché siano di raffinata qualità estetica. Gli 
esempi illustrati devono essere considerati di carattere indicativo e non prescrittivo. 
 



DESCRIZIONE: griglia in ghisa per la protezione degli alberi. Forma rettangolare a piastra 
traforata con motivi decorativi; colore antracite. 
 

DESCRIZIONE: seduta con funzione di protezione per alberi. Artefatto realizzato in legno e 
corten. 

DESCRIZIONE: seduta con funzione di protezione per alberi. Artefatto realizzato in legno e 
corten. 

DESCRIZIONE: arredo con funzione di panchina, portabiciclette e protezione per alberi. 
Artefatto realizzato in acciaio color antracite. 

Le immagini delle presenti schede mostrano alcuni prodotti esistenti oggi sul mercato, con caratteristiche 
stilistiche tradizionali o moderne, che possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici 
di tipo storico. Sono riportate diverse tipologie di artefatti che, per caratteristiche formali, cromatiche e 
materiali, possono inserirsi in modo adeguato in un contesto urbano di tipo storico. In generale per gli 
elementi dal design moderno sono indicati manufatti dalle forme semplici, in ferro/ghisa o in corten. Non 
sono in linea di principio vietati decori più impegnativi, purché siano di raffinata qualità estetica. Gli 
esempi illustrati devono essere considerati di carattere indicativo e non prescrittivo. 
 



DESCRIZIONE: portabiciclette in ghisa color grigio grafite; stile tradizionale tipo liberty. 
 

DESCRIZIONE: particolari portabiciclette in ghisa color grigio grafite; stile tradizionale tipo 
liberty. 
 

DESCRIZIONE: portabiciclette in ghisa. Design moderno. 
 

DESCRIZIONE: portabiciclette in ghisa. Design moderno. 
 

DESCRIZIONE: portabiciclette in ghisa. Design moderno. 
 

Le immagini delle presenti schede mostrano alcuni prodotti esistenti oggi sul mercato, con caratteristiche 
stilistiche tradizionali o moderne, che possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici 
di tipo storico. Sono riportate diverse tipologie di artefatti che, per caratteristiche formali, cromatiche e 
materiali, possono inserirsi in modo adeguato in un contesto urbano di tipo storico. In generale per gli 
elementi dal design moderno sono indicati manufatti dalle forme semplici, in ferro/ghisa o in corten. Non 
sono in linea di principio vietati decori più impegnativi, purché siano di raffinata qualità estetica. Gli 
esempi illustrati devono essere considerati di carattere indicativo e non prescrittivo. 
 



DESCRIZIONE: balaustre composte da colonnine in ghisa stile liberty e tubolari orizzontali in 
acciaio a sezione circolare. 
 

DESCRIZIONE: balaustra composte da tubolari in acciaio a sezione circolare e raccordi 
decorativi in ghisa. 
 

DESCRIZIONE: balaustre in acciaio color antracite con colonnine tubolari a sezione circolare 
con testa sferica e moduli centrali composti da tubolari a sezione quadra disposti a croce. 
 

DESCRIZIONE: balaustra in acciaio color grigio grafite, realizzata con tubolari a sezione quadra. 
 

DESCRIZIONE: balaustra in acciaio colore verde muschio, realizzata con tubolari a sezione 
quadra. 
 

DESCRIZIONE: balaustra in acciaio color grigio canna di fucile, realizzata con tubolari a sezione 
quadra. 
 

Le immagini delle presenti schede mostrano alcuni prodotti esistenti oggi sul mercato, con caratteristiche 
stilistiche tradizionali o moderne, che possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici 
di tipo storico. Sono riportate diverse tipologie di artefatti che, per caratteristiche formali, cromatiche e 
materiali, possono inserirsi in modo adeguato in un contesto urbano di tipo storico. In generale per gli 
elementi dal design moderno sono indicati manufatti dalle forme semplici, in ferro/ghisa o in corten. Non 
sono in linea di principio vietati decori più impegnativi, purché siano di raffinata qualità estetica. Gli 
esempi illustrati devono essere considerati di carattere indicativo e non prescrittivo. 
 



DESCRIZIONE: balaustra in acciaio color grigio grafite con colonnine tubolari a sezione 
circolare con testa sferica e moduli centrali composti da tubolari a sezione quadra disposti a croce. 
 

DESCRIZIONE: balaustre in acciaio color antracite con colonnine tubolari a sezione circolare 
con testa sferica e moduli centrali composti da tubolari a sezione quadra disposti a croce. 
 

DESCRIZIONE: balaustre in acciaio colore grigio grafite con colonnine tubolari a sezione 
circolare con testa sferica e moduli centrali composti da tubolari a sezione quadra disposti a croce. 
 

DESCRIZIONE: balaustre in acciaio color verde muschio con colonnine tubolari a sezione 
circolare con testa sferica e moduli centrali composti da tubolari a sezione quadra disposti a croce. 
 

DESCRIZIONE: balaustra composte da tubolari in acciaio a sezione circolare. 
 

DESCRIZIONE: balaustre composte da tubolari in acciaio a sezione circolare. 
 

Le immagini delle presenti schede mostrano alcuni prodotti esistenti oggi sul mercato, con caratteristiche 
stilistiche tradizionali o moderne, che possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici 
di tipo storico. Sono riportate diverse tipologie di artefatti che, per caratteristiche formali, cromatiche e 
materiali, possono inserirsi in modo adeguato in un contesto urbano di tipo storico. In generale per gli 
elementi dal design moderno sono indicati manufatti dalle forme semplici, in ferro/ghisa o in corten. Non 
sono in linea di principio vietati decori più impegnativi, purché siano di raffinata qualità estetica. Gli 
esempi illustrati devono essere considerati di carattere indicativo e non prescrittivo. 
 



DESCRIZIONE: recinzione in ghisa per aiuole. 
 

DESCRIZIONE: recinzione in corten per aiuole. 
 

DESCRIZIONE: recinzione in ghisa per aiuole; stile liberty. 
 

DESCRIZIONE: recinzione in ghisa per aiuole. 
 

DESCRIZIONE: recinzione in acciaio per aiuole. 
 

DESCRIZIONE: recinzione in ferro per aiuole. 
 

Le immagini delle presenti schede mostrano alcuni prodotti esistenti oggi sul mercato, con caratteristiche 
stilistiche tradizionali o moderne, che possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici 
di tipo storico. Sono riportate diverse tipologie di artefatti che, per caratteristiche formali, cromatiche e 
materiali, possono inserirsi in modo adeguato in un contesto urbano di tipo storico. In generale per gli 
elementi dal design moderno sono indicati manufatti dalle forme semplici, in ferro/ghisa o in corten. Non 
sono in linea di principio vietati decori più impegnativi, purché siano di raffinata qualità estetica. Gli 
esempi illustrati devono essere considerati di carattere indicativo e non prescrittivo. 
 



DESCRIZIONE: inferiata per finestra. 
 

DESCRIZIONE: inferiata per finestra. 
 

DESCRIZIONE: inferiata per finestra. 
 

DESCRIZIONE: inferiata per finestra. 
 

Le immagini delle presenti schede mostrano alcuni prodotti esistenti oggi sul mercato, con caratteristiche 
stilistiche tradizionali o moderne, che possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici 
di tipo storico. Sono riportate diverse tipologie di artefatti che, per caratteristiche formali, cromatiche e 
materiali, possono inserirsi in modo adeguato in un contesto urbano di tipo storico. In generale per gli 
elementi dal design moderno sono indicati manufatti dalle forme semplici, in ferro/ghisa o in corten. Non 
sono in linea di principio vietati decori più impegnativi, purché siano di raffinata qualità estetica. Gli 
esempi illustrati devono essere considerati di carattere indicativo e non prescrittivo. 
 



Le immagini delle presenti schede mostrano alcuni prodotti esistenti oggi sul mercato, con caratteristiche 
stilistiche tradizionali o moderne, che possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici 
di tipo storico. Sono riportate diverse tipologie di artefatti che, per caratteristiche formali, cromatiche e 
materiali, possono inserirsi in modo adeguato in un contesto urbano di tipo storico. In generale per gli 
elementi dal design moderno sono indicati manufatti dalle forme semplici, in ferro/ghisa o in corten. Non 
sono in linea di principio vietati decori più impegnativi, purché siano di raffinata qualità estetica. Gli 
esempi illustrati devono essere considerati di carattere indicativo e non prescrittivo. 
 

DESCRIZIONE: porta in ferro color antracite/canna di fucile, 
e vetro. 
 

DESCRIZIONE: cancello/inferiata in ferro color 
antracite/canna di fucile. 
 

DESCRIZIONE: porta in ferro color antracite/canna di fucile, 
e vetro. 
 

DESCRIZIONE: cancello/inferiata in ferro color 
antracite/canna di fucile. 
 

DESCRIZIONE: porta in ferro color antracite/canna di fucile, 
e vetro. 
 

DESCRIZIONE: cancello/inferiata in ferro color 
antracite/canna di fucile. 
 



Le immagini delle presenti schede mostrano alcuni prodotti esistenti oggi sul mercato, con caratteristiche 
stilistiche tradizionali o moderne, che possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici 
di tipo storico. Sono riportate diverse tipologie di artefatti che, per caratteristiche formali, cromatiche e 
materiali, possono inserirsi in modo adeguato in un contesto urbano di tipo storico. In generale per gli 
elementi dal design moderno sono indicati manufatti dalle forme semplici, in ferro/ghisa o in corten. Non 
sono in linea di principio vietati decori più impegnativi, purché siano di raffinata qualità estetica. Gli 
esempi illustrati devono essere considerati di carattere indicativo e non prescrittivo. 
 

DESCRIZIONE: porta in ferro color antracite/canna di fucile, 
e vetro. 
 

DESCRIZIONE: cancello/inferiata in ferro color 
antracite/canna di fucile. 
 

DESCRIZIONE: cancello/inferiata in ferro color 
antracite/canna di fucile. 
 



Le immagini delle presenti schede mostrano alcuni prodotti esistenti oggi sul mercato, con caratteristiche 
stilistiche tradizionali o moderne, che possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici 
di tipo storico. Sono riportate diverse tipologie di artefatti che, per caratteristiche formali, cromatiche e 
materiali, possono inserirsi in modo adeguato in un contesto urbano di tipo storico. In generale per gli 
elementi dal design moderno sono indicati manufatti dalle forme semplici, in ferro/ghisa o in corten. Non 
sono in linea di principio vietati decori più impegnativi, purché siano di raffinata qualità estetica. Gli 
esempi illustrati devono essere considerati di carattere indicativo e non prescrittivo. 
 

DESCRIZIONE: cancelli in corten. 
 

DESCRIZIONE: cancelli in metallo colore grigio grafite. 
 



Le immagini delle presenti schede mostrano alcuni prodotti esistenti oggi sul mercato, con caratteristiche 
stilistiche tradizionali o moderne, che possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici 
di tipo storico. Sono riportate diverse tipologie di artefatti che, per caratteristiche formali, cromatiche e 
materiali, possono inserirsi in modo adeguato in un contesto urbano di tipo storico. In generale per gli 
elementi dal design moderno sono indicati manufatti dalle forme semplici, in ferro/ghisa o in corten. Non 
sono in linea di principio vietati decori più impegnativi, purché siano di raffinata qualità estetica. Gli 
esempi illustrati devono essere considerati di carattere indicativo e non prescrittivo. 
 

DESCRIZIONE: cancello in metallo colore grigio grafite. 
 

DESCRIZIONE: cancello in metallo colore antracite. 
 

DESCRIZIONE: cancello in ferro battuto 
colore grigio piombo. 
 

DESCRIZIONE: cancello in ferro colore 
grigio piombo. 
 

DESCRIZIONE: esempio di cancello in legno. 
 

DESCRIZIONE: recinzione in ferro color antracite. 
 

DESCRIZIONE: recinzione con profilati e pannelli in ferro. 
 




