
PANCHINE E CESTINI PORTARIFIUTI: 
 

Panchine e cestini portarifiuti sono artefatti che contribuiscono a caratterizzare l’immagine 
dei luoghi in cui sono inseriti. 
Le panchine attualmente presenti nel centro storico sono per la maggior parte di recente 
installazione; possono essere in cemento, ghisa, ferro verniciato, o in ferro/ghisa e legno, 
con tipologie che variano da zona a zona. In alcuni casi ci sono zone del centro storico, 
anche monumentali, che riportano situazioni del tutto disomogenee in cui sono 
compresenti panchine del tutto diverse tra loro, al contempo discordanti con gli altri 
elementi che costituiscono l’arredo urbano ai quali sono associate senza  nessuna 
concordanza stilistica e/o cromatica. 
Anche i cestini portarifiuti sono in molti casi di recente installazione e presenti con 
tipologie e colori differenti, spesso non in sintonia con gli altri elementi di arredo. 
 

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

a) elementi conformi alle norme del RAU e integrati in un insieme unitario di elementi di 
arredo urbano; 

b) elementi non conformi alle norme del RAU e/o non integrati in un insieme unitario di 
elementi di arredo urbano; 

c) nuovi elementi. 
 

2. Per i suddetti elementi, nelle seguenti schede, sono definite le linee guida per gli 
interventi da attuare come segue: 
 

a) manutenzione o sostituzione ; 
b) sostituzione; 
c) 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. Panchine: verde muschio/verde vagone; grigio piombo/canna di fucile – anche a 

grana grossa; 
2.1.2. Cestini portarifiuti: verde muschio/verde vagone; grigio piombo/canna di fucile – 

anche a grana grossa; 
 

In generale si danno i seguenti riferimenti cromatici: per il verde muschio/verde vagone 
RAL 6005/6009-6012; 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 e con le pavimentazioni di tipo tradizionale). 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 approvata dall’ufficio comunale di competenza. 
 



CASSONETTI PER RACCOLTA RIFIUTI: 
 

I cassonetti in lamiera o plastica per la raccolta dei rifiuti, presenti in centro storico, 
solitamente non nascosti né celati da alcun tipo di schermatura, sono decisamente 
indecorosi rispetto all’ambiente in cui sono inseriti. Per essi si deve provvedere a soluzioni 
alternative tipo: adozione di cassonetti con maggiori qualità estetiche; isole ecologiche 
interrate a scomparsa; adeguati sistemi di schermatura; diversificazione dei sistemi di 
raccolta dei rifiuti; ecc. 
 



DESCRIZIONE: panchina in ferro tipo “a”, con stato di conservazione mediocre (parco del 
Duomo). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione (è consigliata la sostituzione). 
 

DESCRIZIONE: panchina in ghisa tipo “a”, con forme e decori di tipo tradizionale (Piazza del 
Popolo). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: panchina in ferro tipo “a”, con stato di conservazione mediocre (parco del 
Duomo). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione (è consigliata la sostituzione). 

DESCRIZIONE: panchina in ferro e legno di recente installazione coerente con le norme del 
RAU ma non integrata in un insieme unitario di elementi, con stato di conservazione buono (parco 
del Duomo). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: panchina in ferro tipo “a”, di recente installazione, con stato di conservazione 
buono (Viale Vittorio Veneto). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: panchina in ferro tipo “a”, di recente installazione, con stato di conservazione 
buono (Viale Vittorio Veneto). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 

Le panchine utilizzate nel centro storico sono per la maggior parte di recente installazione, 
e in generale non hanno caratteristiche di particolare pregio artistico. 
Possono essere in cemento, ghisa, ferro verniciato, o ferro/ghisa e legno. Le tipologie 
variano da zona a zona e spesso se ne trovano diverse nella stessa zona. 
 

Su questo tipo di artefatti è vietata l’affissione e/o l’installazione anche solo temporanea di 
qualsiasi elemento estraneo. Le tipologie d’intervento possibili per le panchine sono la 
manutenzione, o la sostituzione a seconda dei casi come meglio descritto nelle norme 
generali. 
 

Sono in generale consigliati interventi di adeguamento e rinnovo dell’arredo urbano dei 
suddetti elementi di arredo, tramite progetti unitari, soprattutto nelle zone in cui maggiore è 
la presenza di elementi danneggiati e/o non coerenti con il decoro urbano. 



DESCRIZIONE: panchina in ghisa e legno di recente installazione coerente con le norme del 
RAU ma non integrata in un insieme unitario di elementi - stato di conservazione buono (Via XX 
Settembre). 
INTERVENTO:manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: panchina in cemento tipo “b”, con stato di conservazione mediocre (parco del 
Duomo). 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

I cestini portarifiuti sono presenti in centro storico con diverse tipologie, spesso non 
coerenti con gli altri elementi dell’arredo urbano. Di recente installazione, solitamente sono 
di ferro verniciato e il loro colore è verde quando siano disposti in prossimità di aree verdi; 
altrimenti sono color grigio antracite. Nelle aree verdi possono essere fatti anche con legno 
color naturale. 
 

Su questo tipo di artefatti è vietata l’affissione e/o l’installazione anche solo temporanea di 
qualsiasi elemento estraneo. Le tipologie d’intervento possibili sono la manutenzione, o la 
sostituzione a seconda dei casi come meglio descritto nelle norme generali. 
 

Sono in generale consigliati interventi di adeguamento e rinnovo dell’arredo urbano dei 
suddetti elementi di arredo, tramite progetti unitari, soprattutto nelle zone in cui maggiore è 
la presenza di elementi danneggiati e/o non coerenti con il decoro urbano. 
 

Le panchine utilizzate nel centro storico sono per la maggior parte di recente installazione, 
e in generale non hanno caratteristiche di particolare pregio artistico. 
Possono essere in cemento, ghisa, ferro verniciato, o ferro/ghisa e legno. Le tipologie 
variano da zona a zona e spesso se ne trovano diverse nella stessa zona. 
 

Su questo tipo di artefatti è vietata l’affissione e/o l’installazione anche solo temporanea di 
qualsiasi elemento estraneo. Le tipologie d’intervento possibili per le panchine sono la 
manutenzione, o la sostituzione a seconda dei casi come meglio descritto nelle norme 
generali. 
 

Sono in generale consigliati interventi di adeguamento e rinnovo dell’arredo urbano dei 
suddetti elementi di arredo, tramite progetti unitari, soprattutto nelle zone in cui maggiore è 
la presenza di elementi danneggiati e/o non coerenti con il decoro urbano. 

DESCRIZIONE: cestino tipo “a” (parco del 
Duomo). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: cestino tipo “a” (Piazza del 
Popolo). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: cestino tipo “b” (Piazza del 
Popolo). 
INTERVENTO: sostituzione. 

DESCRIZIONE: cestino tipo “a” (Piazza del 
Popolo). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 



I cassonetti in lamiera o plastica per la raccolta dei rifiuti, presenti in centro storico, 
solitamente non sono nascosti né celati da alcun tipo di schermatura. 
 

Per questo tipo di elementi devono essere trovate soluzioni alternative rispetto all’esistente, 
tipo: adozione cassonetti con maggiori qualità estetiche; isole ecologiche interrate a 
scomparsa; adeguati sistemi di schermatura; diversificazione dei sistemi di raccolta dei 
rifiuti; ecc. 
 

DESCRIZIONE: cassonetti per i rifiuti urbani. 
INTERVENTO: sostituzione/schermatura. 
 

DESCRIZIONE: cassonetti per i rifiuti urbani. 
INTERVENTO: sostituzione/schermatura. 

DESCRIZIONE: cassonetti per i rifiuti urbani. 
INTERVENTO: sostituzione/disposizione in altro luogo. 
 

DESCRIZIONE: cassonetti per i rifiuti attinenti a locale per somministrazione di cibo e bevande 
(Piazzale del Girfalco). 
INTERVENTO: disposizione in altro luogo/schermatura o sostituzione. 

DESCRIZIONE: cassonetti per i rifiuti urbani. 
INTERVENTO: disposizione in altro luogo. 
 

DESCRIZIONE: cassonetti per i rifiuti urbani. 
INTERVENTO: sostituzione/schermatura. 



DESCRIZIONE: cestino portarifiuti in lamiera di acciaio zincato e piedi realizzati in fusione di 
alluminio. Design in stile liberty; colore grigio grafite. 
 

DESCRIZIONE: cestino portarifiuti in lamiera di acciaio zincato e piedi realizzati in fusione di 
alluminio. Design in stile liberty; colore grigio grafite e antracite. 

DESCRIZIONE: cestini portarifiuti in ghisa. Design in stile liberty; colore grigio grafite. 
 

DESCRIZIONE: cestino portarifiuti in lamiera di acciaio zincato e piedi realizzati in fusione di 
alluminio. Colore grigio grafite. 

DESCRIZIONE: cestino portarifiuti (il secondo combinato con posacenere) in lamiera di acciaio 
zincato e piedi realizzati in fusione di alluminio. Design moderno; colore grigio grafite. 
 

DESCRIZIONE: cestino portarifiuti in lamiera 
di acciaio zincato e piedi realizzati in fusione di 
alluminio. Design moderno; colore grigio grafite. 

DESCRIZIONE: cestino portarifiuti in lamiera 
di acciaio zincato con combinato alloggiamento 
per quadro elettrico.  
 

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, in corten o in 
legno. In commercio si possono trovare alcuni elementi in cui le diverse funzioni (ad es. panchina, cestino, 
fioriera, impianto tecnologico, ecc.) possono essere assolte da un unico manufatto. 
 



DESCRIZIONE: cestini portarifiuti in lamiera di acciaio zincato e palo di fissaggio realizzato in 
fusione di alluminio. Design moderno; colore grigio grafite. 
 

DESCRIZIONE: cestini portarifiuti in lamiera di acciaio zincato e palo di fissaggio realizzato in 
fusione di alluminio. Design moderno; colore grigio grafite. 

DESCRIZIONE: cestini portarifiuti in lamiera di acciaio zincato e palo di fissaggio realizzato in 
fusione di alluminio. Design moderno; colore grigio grafite. 
 

DESCRIZIONE: cestini portarifiuti in lamiera di acciaio zincato. Il primo a sinistra è un cestino 
per appoggio a parete. Design moderno in entrambe i casi; colore grigio grafite. 

DESCRIZIONE: cestino portarifiuti in ferro. 
 

DESCRIZIONE: cestino portarifiuti in lamiera di 
acciaio zincato e piedi realizzati in fusione di 
alluminio. Design moderno; colore grigio grafite. 
 

DESCRIZIONE: posacenere in metallo. 
 

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, in corten o in 
legno. In commercio si possono trovare alcuni elementi in cui le diverse funzioni (ad es. panchina, cestino, 
fioriera, impianto tecnologico, ecc.) possono essere assolte da un unico manufatto. 
 



DESCRIZIONE: cestini portarifiuti in corten. 
 

DESCRIZIONE: cestini portarifiuti in corten. 
 

DESCRIZIONE: cestini portarifiuti in corten. 
 

DESCRIZIONE: cestini portarifiuti in metallo e legno. 
 

DESCRIZIONE: cestini portarifiuti in metallo e legno. 
 

DESCRIZIONE: cassonetti in corten per la raccolta differenziata dei rifiuti. 
 

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, in corten o in 
legno. In commercio si possono trovare alcuni elementi in cui le diverse funzioni (ad es. panchina, cestino, 
fioriera, impianto tecnologico, ecc.) possono essere assolte da un unico manufatto. 
 



DESCRIZIONE: panchina con struttura in ghisa e sedute in legno. 
 

DESCRIZIONE: panchina con struttura in ghisa e sedute in legno. 
 

DESCRIZIONE: panchina con struttura in ghisa e sedute in legno, ben abbinate ai retrostanti 
dissuasori. 
 

DESCRIZIONE: panchina con struttura in ghisa e sedute in legno. 
 

DESCRIZIONE: panchina con struttura in ghisa e sedute in legno. La struttura in ghisa e il colore 
della panchina sono richiamano i materiali e il colore del palo per la pubblica illuminazione e la 
griglia portabiciclette. 

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, in corten o in 
legno. In commercio si possono trovare alcuni elementi in cui le diverse funzioni (ad es. panchina, cestino, 
fioriera, impianto tecnologico, ecc.) possono essere assolte da un unico manufatto. 
 



DESCRIZIONE: panchina con struttura in ghisa e sedute in legno. 
 

DESCRIZIONE: panchina con struttura in ghisa e sedute in legno. 
 

DESCRIZIONE: panchina con struttura in ghisa e sedute in legno. 
 

DESCRIZIONE: panchina con struttura in corten e sedute in legno. 
 

DESCRIZIONE: panchina in metallo color grigio antracite. 
 

DESCRIZIONE: panchina in metallo color grigio 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, in corten o in 
legno. In commercio si possono trovare alcuni elementi in cui le diverse funzioni (ad es. panchina, cestino, 
fioriera, impianto tecnologico, ecc.) possono essere assolte da un unico manufatto. 
 



DESCRIZIONE: panchina con struttura in ghisa e sedute in legno. 
 

DESCRIZIONE: panchina con struttura in ferro e sedute in legno. 
 

DESCRIZIONE: panchina con struttura in corten e sedute in legno. 
 

DESCRIZIONE: panchina con struttura in corten e sedute in legno, combinata con fioriera in 
corten. 
 

DESCRIZIONE: isola/seduta in legno 
 

DESCRIZIONE: panchina con struttura in ghisa e sedute in legno. 
 

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, in corten o in 
legno. In commercio si possono trovare alcuni elementi in cui le diverse funzioni (ad es. panchina, cestino, 
fioriera, impianto tecnologico, ecc.) possono essere assolte da un unico manufatto. 
 



DESCRIZIONE: panchine con struttura in ferro e sedute in pietra. 
 

DESCRIZIONE: esempi di panchine in corte dal design moderno. Soluzioni in cui prevale una design di elevata qualità formale. 
 

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, in corten o in 
legno. In commercio si possono trovare alcuni elementi in cui le diverse funzioni (ad es. panchina, cestino, 
fioriera, impianto tecnologico, ecc.) possono essere assolte da un unico manufatto. 
 



DESCRIZIONE: panchine in pietra. 
 

DESCRIZIONE: panchina in pietra. 
 

DESCRIZIONE: panchina in pietra con seduta in legno. 
 

DESCRIZIONE: panchina in pietra. 
 

DESCRIZIONE: panchina in pietra. 
 

DESCRIZIONE: panchina in pietra. 
 

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, in corten o in 
legno. In commercio si possono trovare alcuni elementi in cui le diverse funzioni (ad es. panchina, cestino, 
fioriera, impianto tecnologico, ecc.) possono essere assolte da un unico manufatto. 
 



DESCRIZIONE: panchina in pietra. 
 

DESCRIZIONE: panchina in pietra. 
 

DESCRIZIONE: panchina in pietra. 
 

DESCRIZIONE: panchina in pietra. 
 

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, in corten o in 
legno. In commercio si possono trovare alcuni elementi in cui le diverse funzioni (ad es. panchina, cestino, 
fioriera, impianto tecnologico, ecc.) possono essere assolte da un unico manufatto. 
 



Le fioriere presenti in centro storico sono solitamente realizzate in terracotta e posizionate a 
terra nei pressi dei locali commerciali, o ad arredo e decoro delle residenze private. La varietà 
di forme, dimensioni, e stili utilizzati restituiscono spesso, anche in ambiti importanti della 
città, come ad esempio in Piazza del Popolo, un’immagine disorganica e confusa dello spazio 
urbano in cui questi artefatti sono inseriti. Pertanto, al fine di migliorare la qualità dello 
spazio urbano è necessario che nei vari ambiti urbani unitari che costituiscono il tessuto del 
centro storico siano installati artefatti armonicamente abbinati tra loro. 
In generale, per l’installazione di questi artefatti vale quanto prescritto la relativo articolo del 
RAU che, dove non sia espressamente vietato prevede che: le fioriere devono avere forme 
semplici e prive di elementi decorativi; possono essere realizzate in terracotta, metallo color 
grigio antracite/grafite/canna di fucile, acciaio corten, o pietra naturale. Le attività 
commerciali possono utilizzare qualche vaso o fioriera per decorare lo spazio di loro 
pertinenza, ma non possono utilizzare vasi o fioriere per delimitare o recintare 
completamente lo spazio loro concesso su suolo pubblico, tranne in alcuni casi ove 
l’installazione di fioriere attenui l’impatto visivo di pedane o elementi estranei all’ambiente 
architettonico in cui sono inserite. 
L’altezza massima consentita per le piante è di cm 120 misurata dall’appoggio a terra del 
vaso o della fioriera fino alla parte superiore delle piante. 
Le seguenti schede illustrano alcuni esempi delle suddette tipologie di elementi esistenti 
attualmente nel centro storico, ed altri esempi di elementi esistenti sul mercato che sono 
coerenti con le prescrizioni del RAU. 
 

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

a) elementi conformi al RAU e/o integrati in un insieme unitario di elementi di arredo 
urbano; 

b) elementi non conformi al RAU e/o non integrati in un insieme unitario di elementi di 
arredo urbano; 

c) elementi non conformi al RAU o con installazione a cortina che occupa spazi eccessivi 
o non consentiti 

 

2. Per i suddetti elementi, nelle seguenti schede, sono definite le linee guida per gli 
interventi da attuare come segue: 
 

a) manutenzione o sostituzione ; 
b) sostituzione; 
c) sostituzione/rimessa in pristino; 
 

2.1. I materiali e colori da adottare per le suddette apparecchiature sono i seguenti: 
terracotta, metallo color grigio grafite/antracite/canna di fucile, acciaio corten - possono 
essere anche in legno se installate in parchi o giardini. In generale si danno i seguenti 
riferimenti cromatici: per il grigio grafite/ antracite /canna di fucile RAL 7012-7015-7016 – 
(da non confondere con il colore nero). 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 approvata 
dall’ufficio comunale di competenza. 
 



Le fioriere presenti in centro storico sono solitamente realizzate in terracotta e posizionate a 
terra nei pressi dei locali commerciali, o ad arredo e decoro delle attività per la 
somministrazione di cibo e bevande. La varietà di forme, dimensioni, e stili utilizzati 
restituiscono spesso, anche in ambiti importanti della città, come ad esempio in Piazza del 
Popolo, un’immagine disorganica e confusa dello spazio urbano in cui questi artefatti sono 
inseriti. 
 

Le fioriere devono avere forme semplici (rettangolari o quadrate) e prive di elementi 
decorativi; possono essere realizzate in terracotta, metallo color grigio antracite/canna di 
fucile, acciaio corten, o legno. 
Le attività commerciali possono utilizzare qualche vaso o fioriera per decorare lo spazio di 
loro pertinenza, ma non possono utilizzare vasi o fioriere per delimitare o recintare lo 
spazio loro concesso su suolo pubblico, tranne in alcuni casi ove l’installazione di fioriere 
attenui l’impatto visivo di pedane o elementi estranei all’ambiente architettonico in cui sono 
inserite. L’altezza massima consentita per le piante è di cm 120 misurata dall’appoggio a 
terra del vaso o della fioriera fino alla parte superiore delle piante. 

DESCRIZIONE: Filare di vasi/fioriere tipo “c”, in Piazza del Popolo, a parziale perimetrazione 
dello spazio tavoli occupato. Installazione non coerente con le prescrizioni del RAU per materiali, 
forme, disposizione. 
INTERVENTO: sostituzione/ripristino dello stato dei luoghi. 
 

DESCRIZIONE: Sistema di fioriere tipo “c”, Piazzale Azzolino. Elementi non coerenti con le 
prescrizioni del RAU per materiali, forme, disposizione. 
INTERVENTO: sostituzione e parziale rimessa in pristino. 

DESCRIZIONE: Vasi non coerenti con le prescrizioni del RAU per materiali, forma e disposizione. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: Largo Valentini. Sistema di fioriere di tipo “b”, con elementi non coerenti con le 
prescrizioni del RAU per materiali, forme, disposizione. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: Corso Cefalonia. Vasi non coerenti con le prescrizioni del RAU per materiali, 
forma e disposizione. 
INTERVENTO: sostituzione. 

DESCRIZIONE: Sistema di fioriere tipo “c”, Piazzale Azzolino. Elementi non coerenti con le 
prescrizioni del RAU per materiali, forme, disposizione. 
INTERVENTO: sostituzione e parziale rimessa in pristino. 



Esempi di fioriere presenti sul mercato. Le immagini mostrano manufatti dal design semplice e, in alcuni 
casi, installazioni combinate di fioriere con altri elementi di arredo urbano che formano installazioni adatte 
anche ad ambienti di tipo storico. I materiali utilizzati sono i seguenti: terracotta colore naturale o 
antracite, metallo color grigio antracite/ canna di fucile, acciaio corten, e pietra naturale. La scelta di stile, 
colori e materiali dovrà seguire sempre il principio di omogeneità e concordanza tra le parti che 
costituiscono l’ambito urbano unitario interessato dall’intervento. 
Gli esempi riportati sono da intendersi come indicativi e non prescrittivi. 
 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in terracotta a base rettangolare, colore naturale. Manufatti adatti 
anche a contesti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in terracotta a base rettangolare, colore naturale. Manufatti adatti 
anche a contesti urbani di tipo storico. 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in terracotta a facce trapezoidali, colore naturale e colore antracite. 
Manufatti adatti anche a contesti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in terracotta; colore naturale. Manufatti adatti anche a contesti 
urbani di tipo storico. 

DESCRIZIONE: vaso/fioriera in terracotta; colore antracite. Manufatto adatto anche a contesti 
urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: vaso/fioriera in terracotta a base rettangolare, colore naturale. Manufatto adatto 
anche a contesti urbani di tipo storico. 



Esempi di fioriere presenti sul mercato. Le immagini mostrano manufatti dal design semplice e, in alcuni 
casi, installazioni combinate di fioriere con altri elementi di arredo urbano che formano installazioni adatte 
anche ad ambienti di tipo storico. I materiali utilizzati sono i seguenti: terracotta colore naturale o 
antracite, metallo color grigio antracite/ canna di fucile, acciaio corten, e pietra naturale. La scelta di stile, 
colori e materiali dovrà seguire sempre il principio di omogeneità e concordanza tra le parti che 
costituiscono l’ambito urbano unitario interessato dall’intervento. 
Gli esempi riportati sono da intendersi come indicativi e non prescrittivi. 
 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in ghisa di forma cilindrica, colore antracite. Manufatti adatti anche 
a contesti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in ghisa, e in metallo; forma cilindrica; colore antracite. Manufatti 
adatti anche a contesti urbani di tipo storico. 

DESCRIZIONE: fioriere in metallo rettangolari su basi in pietra; colore antracite. Manufatti adatti 
anche a contesti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: fioriere in metallo rettangolari, abbinate a ringhiere in ferro; colore antracite. 
Manufatti adatti anche a contesti urbani di tipo storico. 

DESCRIZIONE: fioriere in metallo rettangolari, abbinate a griglia portabici in ferro; colore grigio 
grafite. Manufatti adatti anche a contesti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: fioriere in metallo rettangolari colore antracite, abbinate a barriere frangivento in 
ferro e vetro. Manufatti adatti anche a contesti urbani di tipo storico. 



Esempi di fioriere presenti sul mercato. Le immagini mostrano manufatti dal design semplice e, in alcuni 
casi, installazioni combinate di fioriere con altri elementi di arredo urbano che formano installazioni adatte 
anche ad ambienti di tipo storico. I materiali utilizzati sono i seguenti: terracotta colore naturale o 
antracite, metallo color grigio antracite/ canna di fucile, acciaio corten, e pietra naturale. La scelta di stile, 
colori e materiali dovrà seguire sempre il principio di omogeneità e concordanza tra le parti che 
costituiscono l’ambito urbano unitario interessato dall’intervento. 
Gli esempi riportati sono da intendersi come indicativi e non prescrittivi. 
 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in corten con di forme rettangoleri. Manufatti adatti anche a 
contesti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in corten con facce di forma trapezoidale. Manufatti adatti anche a 
contesti urbani di tipo storico. 

DESCRIZIONE: vasi in corten. Manufatti adatti anche a contesti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: vasi in corten. Manufatti coerenti con il contesto storico-architettonico in cui 
sono inseriti. 

DESCRIZIONE: fioriere e panchine in corten. Manufatti adatti anche a contesti urbani di tipo 
storico. 
 

DESCRIZIONE: fioriere in corten. Manufatti adatti anche a contesti urbani di tipo storico. 
 



Esempi di fioriere presenti sul mercato. Le immagini mostrano manufatti dal design semplice e, in alcuni 
casi, installazioni combinate di fioriere con altri elementi di arredo urbano che formano installazioni adatte 
anche ad ambienti di tipo storico. I materiali utilizzati sono i seguenti: terracotta colore naturale o 
antracite, metallo color grigio antracite/ canna di fucile, acciaio corten, e pietra naturale. La scelta di stile, 
colori e materiali dovrà seguire sempre il principio di omogeneità e concordanza tra le parti che 
costituiscono l’ambito urbano unitario interessato dall’intervento. 
Gli esempi riportati sono da intendersi come indicativi e non prescrittivi. 
 

DESCRIZIONE: vasi in corten. Manufatti coerenti con il contesto storico-architettonico in cui 
sono inseriti. 
 

DESCRIZIONE: vasi in corten. Manufatti coerenti con il contesto storico-architettonico in cui 
sono inseriti. 

DESCRIZIONE: esempio di fioriere in corten abbinata a panchina di legno. 
 

DESCRIZIONE: fioriere in corten. Manufatti adatti anche a contesti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: fioriere in corten. Manufatti coerenti con il contesto storico-architettonico in cui 
sono inseriti. 
 

DESCRIZIONE: fioriere in corten abbinate a totem pubblicitari in corten. Installazione coerente 
con il contesto storico-architettonico in cui sono inseriti. 



Esempi di fioriere presenti sul mercato. Le immagini mostrano manufatti dal design semplice e, in alcuni 
casi, installazioni combinate di fioriere con altri elementi di arredo urbano che formano installazioni adatte 
anche ad ambienti di tipo storico. I materiali utilizzati sono i seguenti: terracotta colore naturale o 
antracite, metallo color grigio antracite/ canna di fucile, acciaio corten, e pietra naturale. La scelta di stile, 
colori e materiali dovrà seguire sempre il principio di omogeneità e concordanza tra le parti che 
costituiscono l’ambito urbano unitario interessato dall’intervento. 
Gli esempi riportati sono da intendersi come indicativi e non prescrittivi. 
 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in pietra. Manufatti coerenti con il contesto storico-architettonico 
in cui sono inseriti. 
 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in pietra. Manufatti coerenti con il contesto storico-architettonico 
in cui sono inseriti. 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in pietra. Manufatti coerenti con il contesto storico-architettonico 
in cui sono inseriti. 
 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in pietra. Manufatti coerenti con il contesto storico-architettonico 
in cui sono inseriti. 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in pietra. Manufatti coerenti con il contesto storico-architettonico 
in cui sono inseriti. 
 

DESCRIZIONE: vasi/fioriere in pietra. Manufatti coerenti con il contesto storico-architettonico 
in cui sono inseriti. 



Fontane di particolare pregio storico-artistico sono localizzate in alcuni punti caratteristici 
del centro storico; dislocate vicino alle porte urbiche, in piccole piazze o slarghi stradali, 
generalmente realizzate in pietra/marmo e laterizio, sono elementi che concorrono in 
maniera determinate alla caratterizzazione di particolari zone della città. 
Oltre ai suddetti artefatti, in centro storico, sono installate diverse fontanelle per 
l’erogazione dell’acqua potabile. Queste ultime sono nella maggior parte dei casi realizzate 
in ghisa, e funzionanti. 
 

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

a) Fontane di pregio storico-artistico; 
b) Fontanelle; 
 

2. Per le suddette apparecchiature, nelle schede seguenti, sono definite le linee guida per 
gli interventi da attuare come segue: 
 

a) manutenzione e restauro; 
b) manutenzione, o sostituzione; 
 



Fontane di particolare pregio storico-artistico sono localizzate in alcuni punti caratteristici 
del centro storico; dislocate vicino alle porte urbiche, in piccole piazze o slarghi stradali, 
generalmente realizzate in pietra e laterizio, sono elementi che concorrono in maniera 
determinate alla caratterizzazione di particolari zone della città. 
Oltre ai suddetti artefatti, in centro storico, sono installate diverse fontanelle per 
l’erogazione dell’acqua potabile. Queste ultime sono nella maggior parte dei casi realizzate 
in ghisa, e funzionanti. 
 

Su questo tipo di artefatti è vietata l’installazione anche temporanea di qualsiasi elemento ad 
essi estraneo o che ne occulti in qualsiasi modo, in toto o in parte, la visibilità. 
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: Fontana monumentale di tipo “a” (Piazzale del Girfalco). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: Fontana monumentale di tipo “a” (Via Recanati). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 

DESCRIZIONE: Fontana monumentale di tipo “a” (Via G. Leopardi). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: Fontana monumentale di tipo “a” (Porta Santa Caterina). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 

DESCRIZIONE: Fontana monumentale di tipo “a” (Zona San Francesco). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: Fontana monumentale di tipo “a” (Zona San Francesco). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 



DESCRIZIONE: Fontanella di tipo “b” 
(Via Mazzini). 
INTERVENTO: manutenzione, o 
sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: Fontanella di tipo “b” 
(Via XX Settembre). 
INTERVENTO: manutenzione, o 
sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: Fontanella di tipo “b” 
(Via Brunforte). 
INTERVENTO: manutenzione, o 
sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: Fontanella di tipo “b” 
(Via dell’Università). 
INTERVENTO: manutenzione, o 
sostituzione. 
 

Fontane di particolare pregio storico-artistico sono localizzate in alcuni punti caratteristici 
del centro storico; dislocate vicino alle porte urbiche, in piccole piazze o slarghi stradali, 
generalmente realizzate in pietra e laterizio, sono elementi che concorrono in maniera 
determinate alla caratterizzazione di particolari zone della città. 
Oltre ai suddetti artefatti, in centro storico, sono installate diverse fontanelle per 
l’erogazione dell’acqua potabile. Queste ultime sono nella maggior parte dei casi realizzate 
in ghisa, e funzionanti. 
 

Su questo tipo di artefatti è vietata l’installazione anche temporanea di qualsiasi elemento ad 
essi estraneo o che ne occulti in qualsiasi modo, in toto o in parte, la visibilità. 
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. 



Esempi di fontanelle presenti sul mercato. I manufatti riportati nelle schede relative a questa tipologia di 
artefatto, spaziano da tipologie di tipo tradizionale ad elementi dal design moderno. I materiali e i colori 
utilizzati ben si prestano ad ambienti urbani di tipo storico. La scelta da effettuare deve essere sempre 
guidata dalle caratteristiche architettoniche dei luoghi in cui tali elementi devono essere inseriti, avendo 
come obiettivo la realizzazione di un ambiente armonico in cui i vari elementi trovino dei denominatori 
estetici comuni. 

DESCRIZIONE: fontanella in ghisa tipo liberty con colonnina quadrilatera impostata su base 
con griglia per la raccolta dell’acqua. Colore grigio grafite. 
 

DESCRIZIONE: fontanella in ghisa tipo liberty con colonnina a sezione ottagonale e catino per 
la raccolta dell’acqua. Colore grigio grafite. 
 

DESCRIZIONE: fontanelle in ghisa di tipo tradizionale impostate su base con vasca per la 
raccolta dell’acqua. Colore grigio antracite/grafite. 
 

DESCRIZIONE: fontanelle in ghisa di tipo tradizionale a sezione circolare, impostate su base 
con vasca per la raccolta dell’acqua. Colore grigio grafite/canna di fucile. 
 

DESCRIZIONE: fontanelle in ghisa di tipo tradizionale, impostate su base con vasca per la 
raccolta dell’acqua. Colore grigio antracite. 
 

DESCRIZIONE: fontanella in ghisa tipo liberty con colonnina a sezione circolare e catino per 
la raccolta dell’acqua. Colore grigio grafite. 
 



DESCRIZIONE: fontanelle in ghisa a parete. Colore grigio grafite. 
 

DESCRIZIONE: fontanelle in ghisa a parete. Colore grigio grafite. 

DESCRIZIONE: fontanelle in ghisa dal design moderno, adatte anche ad un contesto urbano di 
tipo storico. Colore grigio antracite/grafite. 
 

DESCRIZIONE: fontanelle in ghisa dal design moderno, adatte anche ad un contesto urbano di 
tipo storico. Colore grigio antracite/grafite. 
 

DESCRIZIONE: fontanella in ghisa adatta ad un contesto urbano di tipo storico. Colore grigio 
antracite. 
 

DESCRIZIONE: fontanella in corten abbinata a fioriere in corten. Il design semplice e le 
tonalità cromatiche ben si adattano a contesti urbani di tipo storico. 

Esempi di fontanelle presenti sul mercato. I manufatti riportati nelle schede relative a questa tipologia di 
artefatto, spaziano da tipologie di tipo tradizionale ad elementi dal design moderno. I materiali e i colori 
utilizzati ben si prestano ad ambienti urbani di tipo storico. La scelta da effettuare deve essere sempre 
guidata dalle caratteristiche architettoniche dei luoghi in cui tali elementi devono essere inseriti, avendo 
come obiettivo la realizzazione di un ambiente armonico in cui i vari elementi trovino dei denominatori 
estetici comuni. 



L’oggettistica per la comunicazione comprende l’insieme degli elementi architettonici 
pubblicitari ed espositivi volti alla comunicazione e alla pubblicità di eventi pubblici o 
privati, di attività commerciali, artigianali ed uffici, nonché la segnalazione stradale e 
turistica. Tra le attrezzature a servizio della comunicazione troviamo un primo gruppo, 
destinato alla comunicazione pubblica e alla segnaletica stradale che sono oggetto di 
specifici regolamenti o piani di settore ai quali si rimanda e per i quali il presente 
regolamento detta solo alcune brevi indicazioni di principio e di metodo per la salvaguardia 
del decoro urbano. Tra le attrezzature di questo primo gruppo troviamo: le bacheche e gli 
spazi destinati alle pubbliche affissioni, gli striscioni e le insegne di carattere temporaneo, la 
segnaletica stradale e turistica ecc.   C’è poi un secondo gruppo di attrezzature destinato più 
al servizio della comunicazione commerciale e privata che è oggetto specifico di interesse 
del presente Regolamento. Tra gli artefatti di questo secondo gruppo il RAU tratta in 
particolare i seguenti artefatti di cui al Titolo III, capo III del RAU: bacheche informative 
(pubbliche e private), targhe professionali e insegne pubblicitarie di esercizi commerciali. 
Tra i suddetti artefatti, alle insegne commerciali è riservata una specifica trattazione nelle 
successive schede del presente abaco. 
 
BACHECHE INFORMATIVE E PANNELLI ESPOSITIVI 
Le bacheche informative servono per l’affissione in luoghi esposti alla pubblica vista di 
giornali, manifesti, comunicati e fogli in genere stampati o manoscritti. 
Anche per tali attrezzature vale il principio di omogeneità per dimensioni, forme e materiali. 
Per le caratteristiche dimensionali, materiali, e per le modalità di installazione si vedano le 
relative prescrizioni del RAU. 
La struttura portante degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e di altri mezzi 
pubblicitari, dovrà essere realizzata esclusivamente in alluminio estruso o acciaio color 
grigio antracite/canna di fucile Per tali attrezzature non sono ammessi impianti con luci a 
intermittenza. Sono ammessi impianti con quadranti a schermo luminoso solo per 
comunicazioni di carattere sanitario o di pubblica utilità fatte dall’Ente Comunale o di altri 
enti addetti alla pubblica sicurezza. Resta comunque fermo il divieto di usare luci 
intermittenti e colori vivaci. 
 
SEGNALETICA PER L’INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E PER 
LA DESCRIZIONE DEI MONUMENTI 
 
Targhe per la segnalazione di attività professionali 
Per contrassegnare la sede di uffici privati, studi professionali, aziende, associazioni e istituti, 
può essere collocata, lungo le facciate al piano terra degli edifici, una targa per ogni specifico 
soggetto. Le targhe vanno installate di fianco alle aperture nelle modalità di cui al comma 
24.3 del RAU, e, in caso di più unità, vanno raggruppate e organizzate razionalmente, senza 
occultare gli elementi decorativi che caratterizzano la facciata. 
Anche per le targhe, singole o raggruppate, deve valere il principio di omogeneità per 
dimensioni, forme e materiali, e di coerenza con le caratteristiche architettoniche delle 
facciate su cui si vanno ad inserire. Per le caratteristiche dimensionali, materiali, e per le 
modalità di installazione si vedano le relative prescrizioni del RAU. 
 



Segnaletica artistica e monumentale 
Le targhe e la segnaletica stradale per l’individuazione dei monumenti e dei luoghi d’interesse 
artistico, devono essere realizzate ricorrendo a Piani Unitari di Arredo Urbano, al fine di 
ottenere una segnaletica omogenea, coerente ed efficace. La presenza di segnali con tipologie 
e materiali diversi nello stesso contesto urbano oltre ad essere poco rispettosa del decoro 
della città, genera confusione per il corretto orientamento e l’agevole fruizione dei 
monumenti e degli spazi urbani da parte di cittadini e turisti. 
Pertanto, tali attrezzature, all’interno del centro storico, devono essere parte di un sistema 
omogeneo di segnaletica urbana, e avere caratteristiche estetiche adeguate al contesto 
architettonico in cui sono inserite. 
Nelle seguenti schede della Sez.B, sono riportati alcuni esempi di installazioni che per 
caratteristiche dimensionali, formali, materiali e cromatiche rispettano i principi generali 
dettati dal RAU per questa tipologia di attrezzature di arredo urbano. 
 
SEGNALETICA STRADALE E ALTRI TIPI DI ATTREZZATURE PER LA 
COMUNICAZIONE URBANA E COMMERCIALE 
Pur rimandando ad altri specifici regolamenti in materia di segnaletica stradale, il RAU 
fornisce delle indicazioni di massima per l’installazione di tali elementi all’interno del centro 
storico, invitando alla realizzazione di un sistema di segnaletica più consono ai luoghi trattati 
per posizionamento, e materiali utilizzati e colori degli elementi di sostegno. Le schede della 
Sez.B relative a tale argomento, forniscono alcuni esempi di artefatti ritenuti meno 
impattanti e più adeguati al contesto ambientale del centro cittadino. Le schede riportano 
inoltre altri elementi di arredo urbano che possono essere utilizzati nei centri storici, come 
targhe di segnalazione per vie e piazza o cartelli informativi, orologi stradali ecc. 
 
1. Le seguenti schede della Sez.A illustrano alcuni esempi delle suddette tipologie di 
elementi distinguendole come segue: 
 
a) artefatti conformi alle prescrizioni del RAU; 
b) artefatti posizionati in modo non conforme alle prescrizioni del RAU; 
c) artefatti non conformi alle prescrizioni del RAU e/o non adeguati al contesto delle 

facciate degli edifici su cui sono installate. 
 
2. Per le suddette apparecchiature, nelle schede seguenti, sono definite le linee guida per 
gli interventi da attuare come segue: 
 
a) manutenzione o sostituzione; 
b) riposizionamento in modo conforme alle prescrizioni del RAU; 
c) sostituzione. 
 



Le bacheche espositive e i pannelli per l’affissione di manifesti pubblici presenti attualmente 
nel centro storico sono, in linea di massima, per tipologia, materiali utilizzati e colori, 
attrezzature adeguate al contesto urbano in cui sono inserite. Molte di esse necessitano di 
manutenzione.  Le targhe private a servizio di uffici o altro, presentano una situazione 
generale un po’ caotica, ove prevale una varietà eccessiva di artefatti aventi materiali e 
colorazioni molto poco adeguate al contesto architettonico in cui sono inserite.  Una 
situazione certamente migliore per scelta di materiali e colorazioni è quella della segnaletica a 
servizio dei monumenti. Ma anche in questo caso sono troppe le differenti tipologie di targhe 
utilizzate. Per questo tipo di manufatti è indispensabile intervenire su scala urbana con un 
adeguata progettazione unitaria.  La segnaletica stradale in centro storico dovrebbe più che 
altro adeguare le strutture di sostegno, adottando elementi più vicini ai principi generali di 
indirizzo del RAU.  La segnaletica commerciale presente è invece di qualità scadente e 
andrebbe rifatta secondo le prescrizioni del RAU. 

 

DESCRIZIONE: pannelli per affissioni pubbliche. Il pannello più grande è di tipo “a”; la 
combinazione con quello di dimensioni inferiori non è felice. 
INTERVENTO: manutenzione e sostituzione del pannello più piccolo. 
 

DESCRIZIONE: pannello informativo di tipo “a”, con struttura in ferro e pannelli in rame. 
INTERVENTO: manutenzione. 
 

DESCRIZIONE: bacheca di tipo “a”; in ferro colore antracite. 
INTERVENTO: manutenzione. 
 

DESCRIZIONE: pannello per affissioni pubbliche. Il pannello è di tipo “c” e presenta un avanzato 
stato di degrado. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: pannello per affissioni pubbliche. L’artefatto, di tipo “a”, è in ferro color 
antracite. 
INTERVENTO: manutenzione. 
 

DESCRIZIONE: bacheche in ferro colore antracite. Artefatto di tipo “a”. 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 

Per questi tipi di artefatti valgono le norme di cui ai relativi articoli del RAU. 
Le tipologie di intervento sono le seguenti: 
 
a) manutenzione o sostituzione; 
b) riposizionamento in modo conforme alle prescrizioni del RAU; 
c) sostituzione. 
 



DESCRIZIONE: targhe di tipo “b”. Non conformi per errato 
posizionamento su elementi architettonici di facciata. 
INTERVENTO: riposizionamento delle targhe. 
 

DESCRIZIONE: targhe di tipo “b”. Non conformi per errato 
posizionamento su elemento architettonici di facciata. 
INTERVENTO: riposizionamento della targa. 
 

DESCRIZIONE: targhe di tipo “c”. Non conformi per 
dimensioni, colori e disomogeneità della composizione. 
INTERVENTO: sostituzione in conformità al RAU di targhe e 
citofono. 
 

DESCRIZIONE: targhe di tipo “c”. Non conformi per tipo e 
dimensioni e per errato posizionamento su elementi architettonici 
di facciata. 
INTERVENTO: sostituzione e riposizionamento. 
 

DESCRIZIONE: targhe di tipo “a”. Composizione di targhe e 
cassette postali perfettamente conforme al RAU. 
INTERVENTO: manutenzione. 
 

DESCRIZIONE: targhe di tipo “a”, conformi al RAU. 
INTERVENTO: manutenzione. 

Le bacheche espositive e i pannelli per l’affissione di manifesti pubblici presenti attualmente 
nel centro storico sono, in linea di massima, per tipologia, materiali utilizzati e colori, 
attrezzature adeguate al contesto urbano in cui sono inserite. Molte di esse necessitano di 
manutenzione.  Le targhe private a servizio di uffici o altro, presentano una situazione 
generale un po’ caotica, ove prevale una varietà eccessiva di artefatti aventi materiali e 
colorazioni molto poco adeguate al contesto architettonico in cui sono inserite.  Una 
situazione certamente migliore per scelta di materiali e colorazioni è quella della segnaletica a 
servizio dei monumenti. Ma anche in questo caso sono troppe le differenti tipologie di targhe 
utilizzate. Per questo tipo di manufatti è indispensabile intervenire su scala urbana con un 
adeguata progettazione unitaria.  La segnaletica stradale in centro storico dovrebbe più che 
altro adeguare le strutture di sostegno, adottando elementi più vicini ai principi generali di 
indirizzo del RAU.  La segnaletica commerciale presente è invece di qualità scadente e 
andrebbe rifatta secondo le prescrizioni del RAU. 

 

Per questi tipi di artefatti valgono le norme di cui ai relativi articoli del RAU. 
Le tipologie di intervento sono le seguenti: 
 
a) manutenzione o sostituzione; 
b) riposizionamento in modo conforme alle prescrizioni del RAU; 
c) sostituzione. 
 



DESCRIZIONE: targhe per la descrizione dei monumenti, 
artefatto di tipo “a”/“b”. 
INTERVENTO: riposizionamento/ nuova pianificazione unitaria 
della segnaletica turistica. 
 

DESCRIZIONE: targhe per la descrizione dei monumenti, 
artefatto di tipo “a”/“b”. 
INTERVENTO: riposizionamento/ nuova pianificazione unitaria 
della segnaletica turistica. 
 

DESCRIZIONE: targhe per la descrizione dei monumenti, 
artefatto di tipo “a”/“b”. 
INTERVENTO: riposizionamento/ nuova pianificazione unitaria 
della segnaletica turistica. 
 

DESCRIZIONE: targhe per la descrizione dei monumenti, 
artefatto di tipo “a”, ma non coordinato con le altre attrezzature 
esistenti aventi la stessa funzione. 
INTERVENTO: manutenzione/ nuova pianificazione unitaria 
della segnaletica turistica. 
 

DESCRIZIONE: targhe per la descrizione dei monumenti, 
artefatto di tipo “a”, ma non coordinato con le altre attrezzature 
esistenti aventi la stessa funzione. 
INTERVENTO: manutenzione/ nuova pianificazione unitaria 
della segnaletica turistica. 
 

DESCRIZIONE: targhe per la descrizione dei monumenti, 
artefatto di tipo “a”, ma non coordinato con le altre attrezzature 
esistenti aventi la stessa funzione. 
INTERVENTO: manutenzione/ nuova pianificazione unitaria 
della segnaletica turistica. 
 

Le bacheche espositive e i pannelli per l’affissione di manifesti pubblici presenti attualmente 
nel centro storico sono, in linea di massima, per tipologia, materiali utilizzati e colori, 
attrezzature adeguate al contesto urbano in cui sono inserite. Molte di esse necessitano di 
manutenzione.  Le targhe private a servizio di uffici o altro, presentano una situazione 
generale un po’ caotica, ove prevale una varietà eccessiva di artefatti aventi materiali e 
colorazioni molto poco adeguate al contesto architettonico in cui sono inserite.  Una 
situazione certamente migliore per scelta di materiali e colorazioni è quella della segnaletica a 
servizio dei monumenti. Ma anche in questo caso sono troppe le differenti tipologie di targhe 
utilizzate. Per questo tipo di manufatti è indispensabile intervenire su scala urbana con un 
adeguata progettazione unitaria.  La segnaletica stradale in centro storico dovrebbe più che 
altro adeguare le strutture di sostegno, adottando elementi più vicini ai principi generali di 
indirizzo del RAU.  La segnaletica commerciale presente è invece di qualità scadente e 
andrebbe rifatta secondo le prescrizioni del RAU. 

 

Per questi tipi di artefatti valgono le norme di cui ai relativi articoli del RAU. 
Le tipologie di intervento sono le seguenti: 
 
a) manutenzione o sostituzione; 
b) riposizionamento in modo conforme alle prescrizioni del RAU; 
c) sostituzione. 
 



DESCRIZIONE: segnaletica stradale con supporti non adeguati al 
contesto urbano. 
INTERVENTO: manutenzione con sostituzione supporti. 
 

DESCRIZIONE: transenna stradale di colore non adeguato al 
contesto urbano. 
INTERVENTO: manutenzione con verniciatura colore 
grafite/antracite. 
 

DESCRIZIONE: segnaletica stradale con supporti non adeguati al 
contesto urbano. 
INTERVENTO: manutenzione con sostituzione supporti. 
 

DESCRIZIONE: artefatto di tipo “c”. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: artefatto di tipo “c”. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: artefatto di tipo “c”. 
INTERVENTO: sostituzione. 

Le bacheche espositive e i pannelli per l’affissione di manifesti pubblici presenti attualmente 
nel centro storico sono, in linea di massima, per tipologia, materiali utilizzati e colori, 
attrezzature adeguate al contesto urbano in cui sono inserite. Molte di esse necessitano di 
manutenzione.  Le targhe private a servizio di uffici o altro, presentano una situazione 
generale un po’ caotica, ove prevale una varietà eccessiva di artefatti aventi materiali e 
colorazioni molto poco adeguate al contesto architettonico in cui sono inserite.  Una 
situazione certamente migliore per scelta di materiali e colorazioni è quella della segnaletica a 
servizio dei monumenti. Ma anche in questo caso sono troppe le differenti tipologie di targhe 
utilizzate. Per questo tipo di manufatti è indispensabile intervenire su scala urbana con un 
adeguata progettazione unitaria.  La segnaletica stradale in centro storico dovrebbe più che 
altro adeguare le strutture di sostegno, adottando elementi più vicini ai principi generali di 
indirizzo del RAU.  La segnaletica commerciale presente è invece di qualità scadente e 
andrebbe rifatta secondo le prescrizioni del RAU. 

 

Per questi tipi di artefatti valgono le norme di cui ai relativi articoli del RAU. 
Le tipologie di intervento sono le seguenti: 
 
a) manutenzione o sostituzione; 
b) riposizionamento in modo conforme alle prescrizioni del RAU; 
c) sostituzione. 
 



Le presenti schede (sez.B) riportano alcuni esempi dei principali artefatti che svolgono 
funzioni relative alla comunicazione urbana, e che per caratteristiche stilistiche, materiali e 
cromatiche, sono adatti all’installazione all’interno dei centri storici. Gli esempi riportati 
sono puramente indicativi. Le varie scelte progettuali dovranno essere sempre frutto di 
attente valutazioni in merito alle specifiche caratteristiche degli ambienti e dei monumenti 
interessati dalle installazioni stesse. 
 

DESCRIZIONE: bacheche in ferro color grigio antracite, adatte per l’esposizione di comunicazioni 
pubblicitarie e pubbliche affissioni. 
 

DESCRIZIONE: bacheche in ferro color grigio antracite, adatte per l’esposizione di comunicazioni 
pubblicitarie e pubbliche affissioni. 

DESCRIZIONE: bacheca in ferro color grigio antracite, adatta per l’esposizione di comunicazioni 
pubblicitarie e pubbliche affissioni. 
 

DESCRIZIONE: bacheche in ferro color grigio antracite con sportelli in vetro, adatte per 
l’esposizione di comunicazioni pubblicitarie e pubbliche affissioni. 
 

DESCRIZIONE: pannelli informativi turistici in rame su struttura con telaio in ferro. 
 

DESCRIZIONE: bacheche in ferro color grigio antracite, adatte per l’esposizione di comunicazioni 
pubblicitarie e pubbliche affissioni. 



DESCRIZIONE: targa in pietra con 
struttura portante in ferro color grigio 
antracite. Stile liberty. 
 

DESCRIZIONE: orologio con struttura 
portante in ferro color grigio antracite. Stile 
liberty. 
 

DESCRIZIONE: orologio con struttura 
portante in ferro color grigio antracite, e 
pannello pubblicitario. Stile liberty. 

DESCRIZIONE: portatelefono con 
struttura portante in ferro color grigio 
antracite. 
 

DESCRIZIONE: totem in ferro color grigio grafite, per informazioni turistiche a servizio dei 
monumenti. Nei due esempi vediamo un pannello in rame sbalzato e un altro con lamiera serigrafata. 
 

DESCRIZIONE: pannelli informativi su palo, realizzati in ferro colore grigio grafite/antracite. 
 

DESCRIZIONE: segnaletica in rame e in lamiera verniciata per le informazioni turistiche a servizio 
dei monumenti. 
 

DESCRIZIONE: targa per monumenti in lamiera verniciata con struttura in ferro color antracite; e 
cartello in rame per le informazioni turistiche. 

Le presenti schede (sez.B) riportano alcuni esempi dei principali artefatti che svolgono 
funzioni relative alla comunicazione urbana, e che per caratteristiche stilistiche, materiali e 
cromatiche, sono adatti all’installazione all’interno dei centri storici. Gli esempi riportati 
sono puramente indicativi. Le varie scelte progettuali dovranno essere sempre frutto di 
attente valutazioni in merito alle specifiche caratteristiche degli ambienti e dei monumenti 
interessati dalle installazioni stesse. 
 



DESCRIZIONE: totem in ferro color grigio antracite e totem in acciaio corten, adatti per le 
informazioni turistiche a servizio dei monumenti. 
 

DESCRIZIONE: totem in ferro color grigio 
antracite con sportello in vetro, per 
l’esposizione di messaggi pubblicitari e 
comunicazioni. 

DESCRIZIONE: totem con struttura in 
ferro color antracite e pannello in corten, per 
segnaletica orientativa stradale. 
 

DESCRIZIONE: tre tipologie di totem in acciaio corten: con sportello in vetro per accogliere 
comunicazioni pubbliche o pubblicità; con segnaletica orientativa costituiti da pannello e scritte 
incise, a rilievo o a traforo. I tre tipi di soluzioni sono ottimali per ambienti storici. 
 

DESCRIZIONE: pannelli informativi angolari e totem in acciaio corten. Soluzioni ottimali per 
ambienti storici. 

DESCRIZIONE: pannelli informativi angolari e totem in acciaio corten. Soluzioni ottimali per 
ambienti storici. 
 

DESCRIZIONE: pannelli informativi angolari e totem in acciaio corten. Soluzioni ottimali per 
ambienti storici. 

Le presenti schede (sez.B) riportano alcuni esempi dei principali artefatti che svolgono 
funzioni relative alla comunicazione urbana, e che per caratteristiche stilistiche, materiali e 
cromatiche, sono adatti all’installazione all’interno dei centri storici. Gli esempi riportati 
sono puramente indicativi. Le varie scelte progettuali dovranno essere sempre frutto di 
attente valutazioni in merito alle specifiche caratteristiche degli ambienti e dei monumenti 
interessati dalle installazioni stesse. 
 



DESCRIZIONE: pannelli informativi in rame. Il primo protetto con lastra di vetro. Entrambe le 
soluzioni sono ottimali per ambienti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: targhe per la segnalazione dei monumenti realizzate in rame, con installazione a 
muro e su palina. Soluzioni ottimali per ambienti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: targa per la segnalazione 
di monumenti in metallo color grigio 
antracite, con sovrastampa a colori. 

DESCRIZIONE: targhe per la segnalazione 
di attività commerciali color grigio grafite, 
con sovrastampe a colori. 
 

DESCRIZIONE: targhe per la segnalazione dei monumenti realizzate in rame, con installazione a 
muro. Soluzioni ottimali per ambienti urbani di tipo storico. 

DESCRIZIONE: targhe per la segnalazione dei monumenti realizzate in lamiera metallica 
serigrafata. Installazioni a parete. I colori sono adeguati alle murature storiche su cui i pannelli sono 
installati. 
 

DESCRIZIONE: targa per la segnalazione 
dei monumenti realizzata in rame con 
indicazioni e grafi a rilievo. Soluzione 
ottimale per ambienti urbani di tipo storico. 

DESCRIZIONE: targa per la segnalazione 
dei monumenti realizzata in vetro con 
vetrofania. 
 

Le presenti schede (sez.B) riportano alcuni esempi dei principali artefatti che svolgono 
funzioni relative alla comunicazione urbana, e che per caratteristiche stilistiche, materiali e 
cromatiche, sono adatti all’installazione all’interno dei centri storici. Gli esempi riportati 
sono puramente indicativi. Le varie scelte progettuali dovranno essere sempre frutto di 
attente valutazioni in merito alle specifiche caratteristiche degli ambienti e dei monumenti 
interessati dalle installazioni stesse. 
 



DESCRIZIONE: sistema di targhe in ottone su supporto in plexiglass trasparente. 
 

DESCRIZIONE: sistema di targhe in metallo, satinate, su supporto in plexiglass trasparente. 
 

DESCRIZIONE: sistema di targhe in plexiglass trasparente. 
 

DESCRIZIONE: targa in ottone brunito. Scritte ottenute a rilievo. 
 

DESCRIZIONE: targhe in ottone brunito e in ferro color antracite. 
 

DESCRIZIONE: targhe in corten. 
 

Le presenti schede (sez.B) riportano alcuni esempi dei principali artefatti che svolgono 
funzioni relative alla comunicazione urbana, e che per caratteristiche stilistiche, materiali e 
cromatiche, sono adatti all’installazione all’interno dei centri storici. Gli esempi riportati 
sono puramente indicativi. Le varie scelte progettuali dovranno essere sempre frutto di 
attente valutazioni in merito alle specifiche caratteristiche degli ambienti e dei monumenti 
interessati dalle installazioni stesse. 
 




