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GESTIONE DELLA 
COMPLESSITA':

NUOVI ELEMENTI DEL 
CORREDO:

IL CORREDO URBANO
Il corredo urbano è quella parte del Manuale dedicata all'analisi tecnico - conoscitiva degli elementi dell'arredo esistenti al suolo. In esso
sono stati inoltre inseriti degli schemi di elementi che potrebbero essere proposti per rinnovare il corredo urbano. Alcuni degli elementi
riportati fanno parte del corredo storico della Città di Torino; molti di essi sono stati infatti disegnati ed ideati dagli Uffici della Città. Gli
elementi del corredo sono divisi per categoria tipologica e restituiscono solo una parte, la più rappresentativa, degli elementi
effettivamente presenti sul suolo pubblico.

DEFINIZIONE:

Nel caso in cui ciò che è rappresentato nel corredo urbano non sia considerato esaustivo da parte di chi progetta lo spazio pubblico, per qualità degli elementi,
per caratteristiche tecnico dimensionali o per semplice desiderio di innovazione, si auspica che venga istituita una Commissione Tecnica, in cui i Settori della Città
di Torino interessati, adeguatamente rappresentati, possano esprimere giudizio e concordare quali elementi innovativi è opportuno inserire. A tal fine si è scelto di
allegare nel corredo urbano poche schede relative a possibili nuovi manufatti. Tali schede forniscono delle indicazioni generiche ed essenziali per la redazione di
capitolati per appalti di fornitura di elementi di arredo: non rappresentano dunque una scelta precisa e definitiva di un determinato oggetto di arredo ma
forniscono una sua esemplificazione ed individuano le caratteristiche generali che potrebbero avere i nuovi elementi del corredo, portando innovazione sia sul
piano morfologico che su quello funzionale. In particolare sarebbe auspicabile promuovere l'utilizzo di elementi di arredo urbano prodotti con criteri di risparmio
energico, con materie prime riciclate e nel caso di utilizzo di elementi in legno, che essi abbiano la certificazione relativa a deforestazioni controllate.

APPLICAZIONE:

Il corredo urbano è la "parte storica" di quello che è il Manuale dell'Arredo, nel senso che vi è sempre stata un'attenzione particolare da parte della Città di Torino
nella scelta dei manufatti da collocare su suolo pubblico ed in particolare negli spazi aulici della città storica. Per questo motivo è sembrato fondamentale
recuperare la tradizione e la ricerca di riconoscibilità della scena urbana fatta negli anni passati anche attraverso gli elementi del corredo.

PERCHE' UN CORREDO:

COME FUNZIONA:

Il corredo urbano non esaurisce la complessità delle tipologie di manufatti effettivamente presente su tutto il suolo pubblico: sono stati infatti riportati 
esclusivamente gli elementi che è auspicabile vengano conservati e inseriti nello spazio pubblico. Si auspica dunque che il disordine, che spesso caratterizza 
alcune aree urbane a causa del prolificare di oggetti della più diversa natura e foggia, possa essere invece riportato ad uno stato di decoro grazie all'eliminazione 
di tutti gli elementi obsoleti, isolati e non coordinati rispetto agli elementi già presenti.

Gli elementi del corredo sono stati catalogati in base alla tipologia di arredo e per gruppi funzionali. Ogni elemento ha una scheda di dettaglio che lo descrive: 
sono state indicate le caratteristiche essenziali, imprescindibili per la sua stessa costituzione. Sono state inoltre inserite alcune note relative alle problematiche legate 
alla manutenzione, all'applicazione delle norme vigenti; in generale sono state indicate le caratteristiche dimensionali e materiche che rendono riconoscibile e 
caratterizzante ogni manufatto.

Sono stati individuati, attraverso degli schemi grafici generali, i criteri essenziali per la posa in opera degli elementi ed i principi guida di base che sarebbe 
opportuno considerare nella loro collocazione.
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Il Manuale dell’arredo urbano

Gli abachi degli elementi del corredo urbano

A - LA RACCOLTA RIFIUTI
A.1 Cestini portarifiuti

A.2 Porta sacchetti deiezioni canine

A.3 Posacenere

A.4 Cassonetti rifiuti differenziata

B - I DISSUASORI 
B.1 I solidi 

B.2 Paletti

B.3 Transenne parapedonali 

C - IMPIANTI DI COMUNICAZIONE
Di piccole dimensioni

C.1 Gli stendardi Sottsass

C.2 I Mupi

C.3 I trifacciali  

C.4 I modulari

C.5 I totem provvisori

C.6 Paline pubblicitarie

Di grandi dimensioni

C.7 I Senior 

C.8 I grandi impianti

Istituzionale

C.10 Gli impianti culturali

C.11 I giornali elettronici

C.12 I distributori di mappe

C.13 Gli impianti  segnaletici 
prescrittivi

C.14 Paline  per la toponomastica

e culturali

D - ELEMENTI PER LE RETI DEI 
TRASPORTI 
D.1 Le pensiline 

D.2 Le paline di fermata

D.3 Parchimetri

D.4 I totem taxi e carsharing

D.5 Portabici

E - ELEMENTI DELLE RETI 
TECNOLOGICHE
E.1 Gli armadi tecnologici

E.2 Le cabine telefoniche

E.3 I pali GTT

F - VARIE
F.1 Panchine

F.2 Fontanelle

F.3 Fioriere

F.4 Orologi          

F.5 Bilance

F.6 Buca lettere

F.7 I totem per chiamate di emergenza

F.8 Pali alzabandiera

G – I GRIGLIATI
G.1 Le protezioni per gli alberi

G.2 I grigliati per le intercapedini

H – I PALI DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE



Il catalogo dei raccoglitori rifiuti
Schede di dettaglio degli elementi del corredo urbano

Manuale dell’Arredo Urbano



A.1.1 SABAUDO

A.1.2 OLIMPICO

A.1.3 ANTICORVO

A.1.4 APERTO IN APPOGGIO

A.1.5 PENSILE APERTO

A.1.6 MEZZO SABAUDO

A.3.1 POSACENERE A PALETTO

A.3.2 POSACENERE A MURO

CATEGORIA : A - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

A.1 CESTINI PORTARIFIUTI

A.3 POSACENERE
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INTEGRAZIONE:

CRITICITA' GENERALI:

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO:

MANUTENZIONE: Necessaria principalmente, nel caso di strutture metalliche, in conseguenza a fenomeni di corrosione. Nel caso di elementi plastici sono necessari prevalentemente 
interventi di pulitura, o sostituzione di piccole parti se non dimensionate adeguatamente, e dunque facilmente vandalizzabili.

Se collocato nelle immediate vicinanze di sistemi di seduta può essere motivo di degrado ambientale nel caso di manutenzione ordinaria non adeguata dello stesso raccoglitore di 
rifiuti.
 L'elemento dovrebbe essere predisposto alla chiusura per motivi di sicurezza, soprattutto se collocato nelle aree centrali della città.

Codice della Strada ed in generale tutte le leggi relative all'accessibilità dello spazio pubblico e dell'eliminazione delle barriere architettoniche sono i riferimenti normativi
fondamentali per il posizionamento, la localizzazione e la scelta della tipologia di portarifiuti.

Al cestino può essere integrato il posacenere per la raccolta dei mozziconi di sigaretta. Il cestino stesso potrà essere integrato ad altri manufatti, come ad esempio ai  pali sia della 
pubblica illuminazione che di altro genere già esistenti al suolo: in tal caso è possibile utilizzare un cestino a sospensione fissato con fasce metalliche alle strutture già esistenti.

MATERIALE:

Il metallo, ed in particolare le leghe di alluminio pressofuso, è il materiale prevalente per la realizzazione di manufatti portarifiuti sia per facilità di produzione, facilità di
manutenzione e resistenza all'usura. I portarifiuti possono essere realizzati anche in materiale plastico, facilmente manutenibile e sostituibile anche solo in parte. Altri tipi di
portarifiuti di materiale diverso, quali quelli in cls o materiale lapideo, sono poco utilizzati per le difficoltà di mantenimento in buono stato di pulizia e manutenzione delle superfici
dell'elemento.

POSA:
Se collocato con fondazione può costituire uno svantaggio nella flessibilità d'uso dell'elemento perché non facilmente rilocalizzabile. E' preferibile in molti casi scegliere un elemento 
che abbia un sistema di posa solamente in appoggio, a gravità, o su cavalletti per limitarne l'impatto di occupazione al suolo; il tipo sospeso è utile nel caso in cui sia necessario 
ottimizzare l'uso dello spazio e l'integrazione dell'elemento a pali o elementi dell'arredo già esistenti al suolo.                                                                                                                   

CATEGORIA : A - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

A.1 CESTINI PORTARIFIUTI

DEFINIZIONE:

Elemento puntuale per la raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, da collocare in aree a prevalente percorrenza pedonale. Può essere realizzato nelle forme
più svariate e dotato di meccanismi d'uso vari: può infatti essere costituito da elementi estraibili, o semplicemente ribaltabili per lo svuotamento dei rifiuti.
L'elemento può essere utilizzato come barriera alla sosta e alla percorrenza dei veicoli su aree destinate ai pedoni. Non dovrà, al contrario, costituire
intralcio alla deambulazione pedonale e costituire barriera architettonica, pur dovendo rimanere facilmente accessibile e riconoscibile. 
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DESCRIZIONE:

L2 φ H s

- 534mm 1045mm -

- 534mm 1045mm -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· non rilevante.

· scolorimenti, 
bolle, crepe, 
stacchi di vernice.   
·buona resistenza 
alla corrosione 
generalizzata, 
questo materiale 
soffre di altri tipi di 
corrosione.

· ispezione visiva.
LE SUPERFICI  VENGONO TRATTATE CON PROCEDIMENTI DI 
ANODIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI SPECIFICA VERNICE PROTETTIVA 
(PRIMER).

CRITICITA': -

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle 
superfici non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o 
eseguito in modo non accurato;
· esaurimento naturale 
dell'efficacia del rivestimento.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di acqua e 
di polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

- --

POSA:

MATERIALE:

- X

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

CATEGORIA : A - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI  A.1 CESTINI PORTARIFIUTI

Cestino realizzato completamente in fusione di lega di alluminio, presenta una caratteristica forma ogivale. Le modanature di cui è dotato, oltre a movimentarne la forma e a renderne più solida la struttura,
permettono la massima sicurezza contro i vandalismi, mentre la forma sferica terminale facilita lo scorrimento dell'acqua piovana e impedisce il deposito di rifiuti sui bordi. La doppia apertura superiore è stata
pensata per poter offrire al fruitore il massimo dell'igiene (lo stesso infatti non viene mai in contatto con il contenuto del cestino) e per garantire la massima flessibilità di posizione e una ridotta esposizione alla
pioggia. Le due bocche superiori possono inoltre essere chiuse ermeticamente da un manufatto composto da due tappi in lamiera forata, tra essi collegati, chiusi con un lucchetto di sicurezza per prevenire
eventuali usi illegali (atti terroristici). Il cestino "SABAUDO" è completamente apribile lateralmente in due valve con una chiave antivandalismo, per consentire una comoda rimozione del sacchetto usato e il
rapido fissaggio di quello nuovo. E' possibile dotarlo di porta mozziconi di sigaretta. 

COLOREL1

CARATTERISTICHE: -

A.1.1 SABAUDO

RAL 6009

-

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

grigio micaceo
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DESCRIZIONE:

L2 φ H s

- 500/600 mm 850/1150mm -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- X

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· non rilevante. · scolorimenti. · ispezione visiva. - PULIZIA DELLA SUPERFICIE.

CRITICITA':

A.1.2 OLIMPICO

CATEGORIA : A - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI  A.1 CESTINI PORTARIFIUTI

Cestino realizzato in materiale metallico colorato . Sacchetto portarifiuti trasparente visibile dall'esterno con funzione antiterrorismo. E' presente su un lato della
struttura plastica un portamozziconi di sigarette di forma ovoidale. Il cestino è fissato al suolo con dei perni metallici.

COLOREL1

RAL 6009

MAT. PLASTICHELEGNO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

-

PIETRA

ELEMENTI FISSI

CARATTERISTICHE:

ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

MATERIALE:
--

FASCIA DI COSTO:
X

BASSA

-

POSA:

Poco si presta all'inserimento nelle piazze auliche ed in contesti di pregio storico nei quali, tuttavia, può essere inserito nei casi di manifestazioni particolari

- -

POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici 
non accurata.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di acqua e di 
polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

MEDIA ALTA
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DESCRIZIONE:

L2 φ H s

- 300mm 900/1000 mm -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente 
in funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, 
bolle, crepe, 
stacchi di vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA': -

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· ambiente aggressivo: 
aggressioni chimiche, termiche, 
atmosferiche;
· preparazione pulizia delle 
superfici non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o 
eseguito in modo non accurato;
· esaurimento naturale 
dell'efficacia del rivestimento.

· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

- --

POSA:

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

CATEGORIA : A - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI  A.1 CESTINI PORTARIFIUTI

Cestino portarifiuti in lamiera zincata, basculante, con supporto in tubolari di ferro fissati a terra o solo in appoggio. Aggiunta di sistema a coperchio anti-
volatile.

COLOREL1

CARATTERISTICHE: -

A.1.3 ANTICORVO

RAL 6009

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA
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DESCRIZIONE:

L2 φ H s

- 300mm 900/1000 mm -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente 
in funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, 
bolle, crepe, 
stacchi di vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO INTACCATO 
DELLA CORROSIONE

CRITICITA':

A.1.4 IN APPOGGIO APERTO

CATEGORIA : A - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI  A.1 CESTINI PORTARIFIUTI

Cestino portarifiuti in lamiera zincata, basculante, con supporto in tubolari di ferro di appoggio a terra o con possibilità di essere fissato al suolo.

COLOREL1

RAL 6009

MAT. PLASTICHELEGNO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

-

PIETRA

ELEMENTI FISSI

CARATTERISTICHE:

ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

MATERIALE:
--

FASCIA DI COSTO:
BASSA

-

POSA:

Poco si presta alle aree del centro urbano e in generale non in aree a verde.

- X

POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· ambiente aggressivo: 
aggressioni chimiche, termiche, 
atmosferiche;
· preparazione pulizia delle 
superfici non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o 
eseguito in modo non accurato;
· esaurimento naturale 
dell'efficacia del rivestimento.

· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

X

MEDIA ALTA
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DESCRIZIONE:

L2 φ H s

- 270/350 mm 450/550 mm 1,2mm

900/1100mm f.t.

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI FASCETTE 
DI ANCORAGGIO

- X

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente 
in funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, 
bolle, crepe, 
stacchi di vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO INTACCATO 
DELLA CORROSIONE

CRITICITA': -

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· ambiente aggressivo: 
aggressioni chimiche, termiche, 
atmosferiche;
· preparazione pulizia delle 
superfici non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o 
eseguito in modo non accurato;
· esaurimento naturale 
dell'efficacia del rivestimento.

· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

FASCIA DI COSTO:
X

BASSA MEDIA ALTA

- --

POSA:

MATERIALE:

- -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

CATEGORIA : A - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI  A.1 CESTINI PORTARIFIUTI

Cestino realizzato in lamiera calandrata con doppia fila di fori decorativa e nervature di rinforzo, estremità superiore ribordata e fondello forato per
ventilazione ed eventuale scarico acque.Struttura in metallo verniciato a forno. Fissaggio possibile a qualsiasi parete o palo, dispositivo meccanico di
chiusura, sostegno in tubo di acciaio Ø 60 mm, con eventuale piedistallo in calcestruzzo, flangiato o da inghisare direttamente al suolo. 

COLOREL1

CARATTERISTICHE: -

A.1.5 PENSILE

RAL 6009

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA
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DESCRIZIONE:

L2 φ H s

- 534mm 1045mm -

- 534mm 1045mm -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· non rilevante.

· scolorimenti, 
bolle, crepe, 
stacchi di vernice.  
·buona resistenza 
alla corrosione 
generalizzata, 
questo materiale 
soffre di altri tipi di 
corrosione.

· ispezione visiva.

LE SUPERFICI  VENGONO TRATTATE 
CON PROCEDIMENTI DI 
ANODIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI 
SPECIFICA VERNICE PROTETTIVA 
(PRIMER).

CRITICITA':

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

micaceo

CATEGORIA : A - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI  A.1 CESTINI PORTARIFIUTI

Cestino realizzato completamente in fusione di lega di alluminio, presenta una caratteristica forma semi ogivale. Le modanature di cui è dotato, oltre a movimentarne la
forma e a renderne più solida la struttura, permettono la massima sicurezza contro i i vandalismi, mentre la forma semisferica terminale facilita lo scorrimento dell'acqua
piovana e impedisce il deposito di rifiuti sui bordi. L'apertura superiore è stata pensata per poter offrire al fruitore il massimo dell'igiene (lo stesso infatti non viene mai in
contatto con il contenuto del cestino) e per garantire la massima flessibilità di posizione e una ridotta esposizione alla pioggia. Il cestino "SABAUDO" è apribile con una
chiave antivandalismo, per consentire una comoda rimozione del sacchetto usato e il rapido fissaggio di quello nuovo. Le leghe di alluminio, dette anche leghe leggere,
sono leghe ottenute principalmente con la combinazione tra alluminio e rame, zinco, manganese, silicio, o magnesio). La sua tipica conformazione lo rende adatto alla
collocazione in appoggio a pareti verticali, facilitandone l'inserimento in luoghi di dimensioni ridotte o particolari contesti quali aree porticate.

COLOREL1

CARATTERISTICHE: -

A.1.6 MEZZO SABAUDO

RAL 6009

-

- --

POSA:

MATERIALE:

- X

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

Può andare in appoggio a qualche muratura ma non in spazio urbano aperto.

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· ambiente aggressivo: 
aggressioni chimiche, termiche, 
atmosferiche;
· preparazione pulizia delle 
superfici non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o 
eseguito in modo non accurato;
· esaurimento naturale 
dell'efficacia del rivestimento.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di acqua e 
di polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.
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A.1.6 - MEZZO SABAUDO



INTEGRAZIONE:

CRITICITA' GENERALI:

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO:

CATEGORIA : A - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

A.3 POSACENERE 

DEFINIZIONE: Elemento puntuale per la raccolta dei mozziconi di sigaretta e della cenere da collocare negli spazi a prevalente percorrenza pedonale. Può e deve essere
preferibilmente integrato con altri elementi dell'arredo urbano onde evitare il prolificare di elementi di piccola dimensione sul suolo pubblico.

MATERIALE: Il metallo, ed in particolare le leghe di alluminio pressofuso, è il materiale prevalente per la realizzazione di questi manufatti sia per facilità di produzione che per facilità di
manutenzione e resistenza all'usura. 

POSA: Se posato con fondazione può costituire uno svantaggio nella flessibilità d'uso dell'elemento perché non facilmente rilocalizzabile e soprattutto perchè di maggiore impatto sul suolo.

MANUTENZIONE:
Legata e necessaria principalmente nel caso di strutture metalliche a fenomeni di corrosione. Il sistema di scarico del contenuto deve essere facilmente accessibile, seppur con 
sistema di protezione da evenetuali atti di vandalismo. La superficie esterna deve essere quanto più possibile facilmente pulibile e resistente alle intemperie e a fenomeni di 
degrado urbano.

Se non segnalato adeguatamente, data l'esigua dimensione che potrebbe avere il manufatto, potrebbe non essere addirittura utilizzato dall'utenza.

Codice della Strada ed in generale tutte le leggi relative all'accessibilità dello spazio pubblico e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Può essere integrato ad altri elementi per la raccolta dei rifiuti urbani, o, se adeguatamente dimensionato, utilizzato anche come paletto per la dissuasione della sosta veicolare in 
ambiti urbani a prevalenza pedonale.
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A.3  - POSACENERE 



DESCRIZIONE:

L2 φ H s

- 60/90mm 1000/1020mm -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- X

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente 
in funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di 
vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO INTACCATO 
IRRIMEDIABILMENTE DALLA 
CORROSIONE

CRITICITA': Se non segnalata adeguantamente può essere poco riconoscibile la sua funzione.

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici 
non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in 
modo non accurato;
· esaurimento naturale dell'efficacia 
del rivestimento.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di acqua e di 
polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

- --

POSA:

MATERIALE:

X X

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

CATEGORIA : A - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI  A.3 POSACENERE

Schema di posacenere costituito da telaio esterno in tubo tondo di acciaio inox chiuso superiormente da un fondello sul quale è ricavata la feritoia per
l'introduzione delle sigarette. Le sigarette possono essere raccolte in un contenitore interno in acciaio inossidabile il cui fondo deve essere facilmente
accessibile e/o smontabile per una veloce pulizia del recipiente. Deve essere consentita l'apertura e chiusura della parte superiore. Può essere realizzato sia
con connessione al suolo flangiata, o da inghisare, o mobile con base fissa. 

COLOREL1

CARATTERISTICHE: -

A.3.1 POSACENERE A PALETTO

acciaio 

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

micaceo
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DESCRIZIONE:

L2 φ H s

100/150mm - 100/200mm -

100/150mm - 100/200mm s

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- X

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

- attacco al muro 
non realizzato 
adeguatamente.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di 
vernice.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO INTACCATO 
IRRIMEDIABILMENTE DALLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

micaceo

CATEGORIA : A - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI  A.3 POSACENERE

Schema di posacenere costituito da una cassa metallica in lamiera di acciaio inox o preverniciata da fissare a parete. Dovrà essere facilmente smontabile per
l'accurata pulizia e lo svuotamento della cassa.

COLOREL1

CARATTERISTICHE: 300/500mm

A.3.2 POSACENERE A MURO

acciaio inox

300/500mm

- --

POSA:

MATERIALE:

- -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

In contesti aulici e su edifici vincolati o di pregio storico va attentamente valutata la possibilità di inserimento.

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici 
non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in 
modo non accurato, se presente;
· esaurimento naturale dell'efficacia 
del rivestimento, se presente.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di acqua e di 
polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.
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B.1 I SOLIDI

B.1.1 LA COLONNA

B.1.2 IL PANETTONE IN PIETRA

B.1.3 LA SFERA

B.1.4 IL PRISMA

B.1.5 IL PANETTONE IN CLS

CATEGORIA : B - I DISSUASORI

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

B -  I DISSUASORI



MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

B.2 I PALETTI

B.2.1 CITTA' DI TORINO

B.2.2 A CILINDRO

B.2.3 IN LEGNO

B.2.4 CORSO FRANCIA

B.2.5 PALETTO NUOVO 1

B.2.6 PALETTO NUOVO 2

B -  I DISSUASORI
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B.3 LE TRANSENNE

B.3.1 STORICA A CROCE DI SANT'ANDREA

B.3.2 STORICA A BARRE 

B.3.3 STORICA CON PANNELLO PER LA COMUNICAZIONE

B.3.4 TUBOLARE BASSO

B.3.5 TIPO "CORSO FRANCIA"

B.3.6 PER AREA VERDE A CROCE

B.3.7 PER AREA VERDE AD ARCHETTI

B.3.8 PER AREA VERDE A STECCATO

B.3.9 PER AREA VERDE A RETE

B.3.10 GTT A MAGLIA QUADRATA

B.3.11 GTT A RETE

B -  I DISSUASORI





B.1.1 LA COLONNA

B.1.2 IL PANETTONE IN PIETRA

B.1.3 LA SFERA

B.1.4 IL PRISMA

B.1.5 IL PANETTONE IN CLS

CATEGORIA : B - I DISSUASORI

B.1 SOLIDI
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INTEGRAZIONE:

CRITICITA' GENERALI:

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO:

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  

Elemento puntuale che, posato singolarmente o in sistema, costituisce barriera alla sosta e alla percorrenza dei
veicoli su aree destinate ai pedoni. 
Il peso rilevante di ogni singolo elemento è la caratteristica principale che lo contraddistingue, tanto da essere in
alcuni casi solo posato per gravità senza alcuna opera accessoria. E' un dispositivo atto ad evitare la sosta non
autorizzata di autoveicoli.

DEFINIZIONE:

MATERIALE:

POSA:

In prevalenza realizzati in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato, ad alta resistenza meccanica ed elevata durabilità.
La finitura è spesso ottenuta mediante sabbiatura con affioramento superficiale degli inerti o faccia a vista liscio cassero.
L'elemento può essere dotato di boccola in acciaio inox in sommità, per movimentazione, con relativo golfare in acciaio zincato. Può 
essere dotato di boccole laterali inox per attacco catena e di segnalazione catarifrangente.                                                                             
Possono anche essere realizzati in pietra ed in tal caso l' elemento ben si presta a contesti di particolare valore ambientale o storico per il 
pregio del materiale.

B.1 - I SOLIDI

 C.d.S. art.42 e Reg. al C.d.S. artt. 180 e 192.

Possono essere installati anche con fondazione; questo tipo di installazione è da preferirsi nel caso in cui il peso proprio del solido non sia 
sufficiente alla buona stabilità al suolo, oppure se la forma poco si presta alla stabilità come per i dissuasori sferici.
Il sistema di posa più diffuso è comunque quello in appoggio, preferibile in particolar modo per elementi di peso notevole e su 
pavimentazioni in lastre di grande spessore e/o dimensione.

MANUTENZIONE:
La manutenzione degli elementi in pietra si realizza con la pulitura attraverso la nebulizzazione d’acqua a bassa pressione oppure 
sabbiatura controllata; successivamente si può attuare un trattamento con specifici prodotti protettivi.                                                             
Per gli elementi realizzati in cls si procede alla pulizia della superficie con interventi di sabbiatura.

Se di altezza troppo ridotta può costituire pericolo perché non adeguatamente visibile in manovra per gli autoveicoli o in marcia per i
pedoni. I manufatti in cls poco si prestano per finitura al contesto delle unità d'ambito auliche o di pregio ambientale.

Può essere integrato ad altri elementi di arredo urbano quali fioriere o altro elemento che sia comunque idoneo in termini di sicurezza a 
costituire barriera per i veicoli.
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B.1 I SOLIDI



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s peso

- - 210/280mm 900mm - -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· non rilevante.

· fessurazione 
diffusa della 
massa,
· alterazione 
cromatica del 
manufatto.

· ispezione visiva.

· PULITURA: RIMOZIONE DELLE 
COSIDDETTE “CROSTE NERE” CON 
L’UTILIZZO DI NEBULIZZAZIONE 
D’ACQUA A BASSA PRESSIONE 
OPPURE SABBIATURA 
CONTROLLATA;
· TRATTAMENTO CON SPECIFICI 
PRODOTTI CONSOLIDANTI E 
PROTETTIVI CHE PENETRINO IN 
PROFONDITÀ MIGLIORANDO LA 
COESIONE DELLE PARTI ALTERATE E 
LE CARATTERISTICHE MECCANICHE 
DELLA PIETRA RICEMENTANDO LE 
PARTI DEGRADATE CON IL 
SUBSTRATO SANO.
· TRATTAMENTO ANTIRUGGINE PARTI 
METALLICHE.

CRITICITA':

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

- X
FASCIA DI COSTO:

-
BASSA MEDIA ALTA

Nel caso di urti l'elemento si decompone nelle sue parti assemblate. 

--

POSA:

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.1 - I SOLIDI

Elemento in sienite, copia di uno storico paracarro viene posto negli ambienti aulici del centro cittadino. Può essere dotata di anello portacatena e
catena. L'elemento è costituito da una base cubica di 280x280mm e per 250mm di altezza. Sulla base è fissata la colonna rastremata che ha un
diametro medio di circa 210mm e la base di 280mm. (Pietra Sienite di Balma: provenienza Piemonte; classificazione granito; disponibilità limitata;
lavorazioni della superficie: levigatura, lucidatura, fiammatura; uniformità minima; impieghi interni/esterni).

COLORE

CARATTERISTICHE:

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· cause fisiche dirette e indirette: 
dilatazione termica, gelività, interventi di 
lavorazione e posa in opera;
· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata.

· parti a contatto con il sedime 
stradale;
· in particolar modo nelle parti più 
esposte agli agenti atmosferici;
· punti di contatto tra elementi in ferro 
e pietra.

B.1.1 LA COLONNA

-

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

X
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DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s peso

- - 400/530mm 400/900mm - 90kg

METALLO CLS

- -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· non rilevante.

· fessurazione 
diffusa della 
massa,
· alterazione 
cromatica del 
manufatto.

· ispezione visiva.

· PULITURA: RIMOZIONE DELLE 
COSIDDETTE “CROSTE NERE” CON 
L’UTILIZZO DI NEBULIZZAZIONE 
D’ACQUA A BASSA PRESSIONE OPPURE 
SABBIATURA CONTROLLATA;
· TRATTAMENTO CON SPECIFICI 
PRODOTTI CONSOLIDANTI E PROTETTIVI 
CHE PENETRINO IN PROFONDITÀ 
MIGLIORANDO LA COESIONE DELLE 
PARTI ALTERATE E LE CARATTERISTICHE 
MECCANICHE DELLA PIETRA 
RICEMENTANDO LE PARTI DEGRADATE 
CON IL SUBSTRATO SANO.

CRITICITA':

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

Se di altezza inferiore ai 60cm risultano poco visibili nel caso di autoveicoli in manovra.

--

POSA:

MATERIALE:

X X

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.1 - I SOLIDI

In parte semisferico, senza spigoli vivi, realizzato in pietra. La superficie è bocciardata, rifinita a regola d'arte. 

COLORE

CARATTERISTICHE:

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· cause fisiche dirette e indirette: 
dilatazione termica, gelività, interventi 
di lavorazione e posa in opera;
· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici 
non accurata.

· parti a contatto con il sedime 
stradale;
· in particolar modo nelle parti più 
esposte agli agenti atmosferici.

B.1.2 IL PANETTONE IN PIETRA

-

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

X
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DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s peso

- - 350mm 350mm -

METALLO CLS

- -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· non rilevante.

· fessurazione 
diffusa della 
massa,
· alterazione 
cromatica del 
manufatto.

· ispezione visiva.

· PULITURA: RIMOZIONE DELLE COSIDDETTE 
“CROSTE NERE” CON L’UTILIZZO DI 
NEBULIZZAZIONE D’ACQUA A BASSA 
PRESSIONE OPPURE SABBIATURA 
CONTROLLATA;
· TRATTAMENTO CON SPECIFICI PRODOTTI 
CONSOLIDANTI E PROTETTIVI CHE PENETRINO 
IN PROFONDITÀ MIGLIORANDO LA 
COESIONE DELLE PARTI ALTERATE E LE 
CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA 
PIETRA RICEMENTANDO LE PARTI DEGRADATE 
CON IL SUBSTRATO SANO.

CRITICITA':

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

- X
FASCIA DI COSTO:

-
BASSA MEDIA ALTA

Poco si presta all'installazione su pavimentazione in forte pendenza, per la sua forma geometrica e nel caso sia senza basamento, creando difficoltà nel raccordo 
con la pavimentazione. Di altezza troppo esigua poco visibile per gli automezzi in manovra. 

--

POSA:

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.1 - I SOLIDI

Sfera lapidea in "bianco di Montorfano" viene collocata nelle aree pavimentate del centro direttamente a contatto con il suolo o su un basamento dello stesso
materiale. (Pietra Bianco Montorfano: provenienza Piemonte; classificazione granito; disponibilità limitata; lavorazioni della superficie: levigatura, lucidatura,
fiammatura; uniformità minima; impieghi interno/esterno). E' preferibile che sia installata con perni di fissaggio al suolo per evitare indesiderati spostamenti
dell'elemento.

COLORE

CARATTERISTICHE:

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· cause fisiche dirette e indirette: 
dilatazione termica, gelività, interventi 
di lavorazione e posa in opera;
· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata.

· parti a contatto con il sedime 
stradale;
· in particolar modo nelle parti più 
esposte agli agenti atmosferici.

B.1.3 LA SFERA

bianco di Montorfano

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

X
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DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s peso

500/200mm - - 850mm - 300kg

METALLO CLS

- X

AMOVIBILI CON TASSELLI

- X

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· non rilevante.

· fessurazione 
diffusa della 
massa del 
calcestruzzo, priva 
di direzione 
preferenziale;
· sgretolamento 
dello strato 
superficiale della 
massa di 
calcestruzzo;
· alterazione 
cromatica del 
manufatto.

· parti a contatto 
con il sedime 
stradale;
· in particolar 
modo nelle parti 
più esposte agli 
agenti atmosferici.

· ispezione visiva;

CRITICITA':

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

-

· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici 
non accurata.

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· PULITURA DEL CLS MEDIANTE 
SABBIATURA O IDROSABBIATURA;
· PULIZIA DEI FERRI D’ARMATURA 
SCOPERTI ED APPLICAZIONE DEL 
RIVESTIMENTO ANTI CORROSIONE.

- --

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

POSA:

MATERIALE:
MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.1 - I SOLIDI

Dissuasore di traffico a forma di tronco di piramide a pianta ottagonale, prodotto in pietra artificiale con finitura sabbiata, calcestruzzo di inerte nobile
pressovibrato ad altissima frequenza, resistente agli agenti atmosferici.

COLORE

CARATTERISTICHE:

B.1.4 IL PRISMA

vari
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DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s peso

- - 400/530mm 400/900mm - 90kg

METALLO CLS

- X

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· non rilevante.

· fessurazione 
diffusa della 
massa del 
calcestruzzo, priva 
di direzione 
preferenziale;
· sgretolamento 
dello strato 
superficiale della 
massa di 
calcestruzzo;
· alterazione 
cromatica del 
manufatto.

· ispezione visiva;

· SCARIFICA DELLA SUPERFICIE IN CLS 
MEDIANTE SABBIATURA O 
IDROSABBIATURA;
· PULIZIA DEI FERRI D’ARMATURA 
SCOPERTI ED APPLICAZIONE DEL 
RIVESTIMENTO ANTI CORROSIONE;
· EVENTUALE SOSTITUZIONE DI 
BOCCOLA E GOLFARE ZINCATI IN 
CASO DI ROTTURA.

CRITICITA':

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici 
non accurata.

· parti a contatto con il sedime 
stradale;
· in particolar modo nelle parti più 
esposte agli agenti atmosferici.

B.1.5 IL PANETTONE IN CLS

vari

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

-

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.1 - I SOLIDI

In parte semisferico, senza spigoli vivi, realizzato in calcestruzzo lavato o sabbiatodi inerti scelti, di colore a scelta, vibrato ad alta frequenza, altamente
resistente alle intemperie. Lo spostamento sarà effettuato tramite golfare metallico da avvitare in testa all'elemento. Il sistema di ancoraggio può anche
essere realizzato attraverso la posa dell'elemento su un letto di magrone ed eventuali tondini di acciaio per la stabilizzazione.

COLORE

CARATTERISTICHE:

--

POSA:

MATERIALE:

X X

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

FASCIA DI COSTO:
X

BASSA MEDIA ALTA

Se di altezza inferiore ai 60cm risultano poco visibili nel caso di autoveicoli in manovra.
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B.1.5  IL PANETTONE IN CLS





B.2.1 CITTA' DI TORINO

B.2.2 A CILINDRO

B.2.3 IN LEGNO

B.2.4 CORSO FRANCIA

B.2.5 PALETTO NUOVO 1

B.2.6 PALETTO NUOVO 2

CATEGORIA : B - I DISSUASORI

B.2 PALETTI

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

B.2 - I PALETTI DISSUASORI



INTEGRAZIONE:

CRITICITA' GENERALI:

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO:

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  

Elemento puntuale che, posato singolarmente o in sistema, costituisce barriera alla sosta e alla percorrenza dei veicoli su aree destinate
ai pedoni. 
L'insieme di paletti può essere utilizzato a protezione dell'area di camminamento pedonale nel caso in cui l'area veicolare e l'area
pedonale siano alla stessa quota stradale, o nel caso in cui il marciapiede abbia una quota minore di 15cm dal piano della
carreggiata.

DEFINIZIONE:

Se di altezza troppo ridotta può costituire pericolo perché non  adeguatamente visibile in manovra per gli autoveicoli o in marcia per i pedoni.
Se di sezione o di spessore del profilo troppo ridotte non resiste adeguatamente ad eventuali urti. 

MANUTENZIONE:

Materiale metallico: sono i più diffusi per caratteristiche di resistenza, flessibilità d'uso e di produzione e per facilità di installazione.
Materiale ligneo: poco utilizzati; idonei all'installazione in ambiti particolari come parchi o aree a verde.
Materiale plastico: poco utilizzati; non hanno un ottimo inserimento ambientale anche se, essendo flessibili, non sono causa di danno in caso di urto.

MATERIALE:

POSA:

B.2 - I PALETTI DISSUASORI

Può essere integrato ad altri elementi di arredo urbano quali elementi per la raccolta dei rifiuti urbani, portabici, posacenere, o altro che sia comunque 
idoneo in termini di sicurezza a costituire barriera per i veicoli.

Codice della Strada art.42 e Regolamento al C.d.S. artt. 180 e 192.

Possono essere installati utilizzando fondazioni in cls; in tal caso l' elemento è più resistente alle sollecitazioni e soprattutto si adatta maggiormente al caso in cui 
il fondo stradale è discontinuo. Possono essere amovibili, estraibili o semplicemente ribaltabili rendendo la fruizione dello spazio più flessibile.                                   
Possono essere facilmente installati con tasselli chimici; tale tipo di fissaggio però risulta essere poco resistente o inadatto su pavimentazione in asfalto, in 
presenza di elementi lapidei di piccole dimensioni e su aree non pavimentate.

Legata principalmente, nel caso di strutture metalliche, a fenomeni di corrosione.                                                                                                                                         
Nel caso di paletti dissuasori in legno l' utilizzo di specifiche vernici impregnanti consente la protezione da insetti e fenomeni di marciscenza.
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B.2 - I PALETTI DISSUASORI



DESCRIZIONE:

L2 φ H s

- 76mm 750-1050mm 6mm

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- X
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione 
della sezione 
resistente in 
funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, 
bolle, crepe, 
stacchi di 
vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA CORROSIONE

CRITICITA':

LEGNOPIETRA

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.2 - I PALETTI

Paletto dissuasore tipo “Citta di Torino“ in acciaio verniciato a smalto tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde RAL 6009,
testata in metallo pieno tornito H=38 mm e collare diam. 100 mm, H=20 mm; può essere fornito con due bande in pellicola rifrangente bianca
H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma “Citta di Torino“ su pellicola adesiva 6x6 cm.Può essere di tipo installato per infissione e fissaggio
con basamento in CLS H=105 cm, oppure flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione H=75 cm. Gli
occhielli per la catena, se presenti, sono fissati alla ghiera superiore del dissuasore.

COLOREL1
CARATTERISTICHE:

-

B.2.1 IL PALETTO CITTA' DI TORINO

RAL 6009

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

- --

MAT. PLASTICHE

FASCIA DI COSTO:
X

BASSA MEDIA ALTA

Diametro e/o spessore troppo ridotto e quindi poco resistente. 

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in 
particolar modo su 
pavimentazione realizzata con 
porfido);
· ambiente aggressivo: 
aggressioni chimiche, 
termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle 
superfici non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o 
eseguito in modo non 
accurato;
· esaurimento naturale 
dell'efficacia del rivestimento.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di 
acqua e di polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

POSA:

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

B.2.1 - TIPO CITTA' DI TORINO



DESCRIZIONE:

L2 φ H s

- 195mm 600mm(+200) 4mm

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione 
della sezione 
resistente in 
funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, 
bolle, crepe, 
stacchi di 
vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.2 - I PALETTI

Paletto a colonna in acciaio zincato a caldo e verniciato a P.P. colore grigio antracite costituito da tubolare s 4mm. Il dissuasore può essere
predisposto per l'inghisaggio in plinto di cls tramite prolungamento di 20cm del tubolare

COLOREL1

CARATTERISTICHE: -

B.2.2 IL PALETTO A CILINDRO

micaceo

- --

POSA:

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

-

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in particolar 
modo su pavimentazione realizzata 
con porfido);
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici 
non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in 
modo non accurato;
· esaurimento naturale dell'efficacia 
del rivestimento.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di 
acqua e di polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.
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B.2.2 - A CILINDRO



DESCRIZIONE:

L2 φ H s

400mm - 700mm -

METALLO CLS

- -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· dovuto a 
fenomeni di 
marcescenza;
· estremamente 
variabile.

· variazioni 
cromatiche;
· a volte 
variazioni 
dimensionali;
· talora presenza 
di discontinuità 
superficiali.

· ispezione visiva.

· IMPREGNAZIONE CON 
SOSTANZE CONTENENTI 
RESINE ALCHILICHE E 
TALORA COMPONENTI 
IDROFOBE;
· UTILIZZO DI TRE TIPI DIVERSI 
DI SOSTANZE: IMPREGNANTI, 
VERNICI TRASPARENTI E 
VERNICI COPRENTI.

CRITICITA':

· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici;
· parti esterne.

X

MEDIA ALTA
FASCIA DI COSTO:

BASSA

400mm

POSA:

Il paletto utilizzato principalmente nei parchi, nelle aree verdi e nei viali, può marcire alla base se non efficacemente trattato.

X -

POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· agenti atmosferici;
· funghi;
· parassiti.

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

MATERIALE:
-X

legno naturale

MAT. PLASTICHELEGNO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

-

PIETRA

ELEMENTI FISSI

CARATTERISTICHE:

ELEMENTI MOBILI

B.2.3 IL PALETTO IN LEGNO
CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.2 - I PALETTI

Paletto dissuasore in legno, essenza ad alta resistenza come iroko e mogano, impregnato per protezione contro funghi, muffe e fenomeni
di marciscenza, rifinito con fresatura delle superfici e scanalatura di decoro della testa.
La posa è con fondazione che protegge l'estremità inferiore dall'umidità del terreno.

COLOREL1

MANUALE DELL'ARREDO URBANO
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B.2.3 - IN LEGNO



DESCRIZIONE:

L2 φ H s

- 160mm 500mm -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione 
della sezione 
resistente in 
funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, 
bolle, crepe, 
stacchi di 
vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA CORROSIONE

CRITICITA':

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di 
acqua e di polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

X

MEDIA ALTA
FASCIA DI COSTO:

BASSA

-

POSA:

-

X -
POSIZIONI RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL DEGRADO
· urti;
· fissaggio mal eseguito (in 
particolar modo su 
pavimentazione realizzata 
con porfido);
· ambiente aggressivo: 
aggressioni chimiche, 
termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle 
superfici non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o 
eseguito in modo non 
accurato;
· esaurimento naturale 

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

MATERIALE:
--

RAL 6009

MAT. PLASTICHELEGNO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

-

PIETRA

ELEMENTI FISSI

CARATTERISTICHE:

ELEMENTI MOBILI

B.2.4 IL PALETTO CORSO FRANCIA
CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.2 - I PALETTI

Paletto dissuasore tipo "corso Francia" in acciao verniciato a smalto tubolare diam 160 mm, altezza 50 cm zincato a caldo e verniciato in verde RAL 6009, con stemma
"Città di Torino" e scanalatura a 40 cm da terra.

COLOREL1

MANUALE DELL'ARREDO URBANO
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B.2.4 - TIPO CORSO FRANCIA



DESCRIZIONE:

L2 φ H s

vari - 1000mm vari

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

X X
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione 
della sezione 
resistente in 
funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, 
bolle, crepe, 
stacchi di 
vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA': -

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in 
particolar modo su 
pavimentazione realizzata 
con porfido);
· ambiente aggressivo: 
aggressioni chimiche, 
termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle 
superfici non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o 
mal eseguito.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di 
acqua e di polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

- --

POSA:

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.2 - I PALETTI

Schema di paletto in profilato a doppio T serie INP con testa chiusa da un piatto di spessore 6mm in acciao zincato a caldo e
preverniciato micaceo o bronzato. Da valutare l'inserimento di altri accessori e funzioni quali il posacenere, l'utilizzo anche come
portabicicletta, l'inserimento di un elemento illuminante o quant'altro. La posa al suolo deve avvenire con fondazione in cls
opportunamente dimensionata. Se dotato di un piatto alla base la fondazione può essere realizzata con tasselli chimici adeguatamente
dimensionati al fondo della pavimentazione esistente. 

COLOREL1

CARATTERISTICHE: 100/140mm

B.2.5 PALETTO NUOVO 1

micaceo/bronzato

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA
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B.2.5 - PALETTO NUOVO 1



DESCRIZIONE:

L2 φ H s

- max 180mm 1000mm -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

X X
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione 
della sezione 
resistente in 
funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, 
bolle, crepe, 
stacchi di 
vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA CORROSIONE

CRITICITA':

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.2 - I PALETTI

Schema di paletto in profilato di acciao zincato a caldo e preverniciato micaceo o bronzato dalla sezione di forma elissoidale o ovoidale. Da
valutare l'inserimento di altri accessori e funzioni quali il posacenere, l'inserimento di un elemento illuminante o quant'altro. La posa al suolo deve
avvenire con fondazione in cls opportunamente dimensionata. Se dotato di un piatto alla base la fondazione può essere realizzata con tasselli
chimici adeguatamente dimensionati per la tipologia di fondo della pavimentazione esistente. 

COLOREL1

CARATTERISTICHE: -

B.2.6 PALETTO NUOVO 2

micaceo

- --

POSA:

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

-

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in 
particolar modo su 
pavimentazione realizzata con 
porfido);
· ambiente aggressivo: 
aggressioni chimiche, termiche, 
atmosferiche;
· preparazione pulizia delle 
superfici non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o 
eseguito in modo non accurato;
· esaurimento naturale 
dell'efficacia del rivestimento.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di 
acqua e di polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.
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B.3.1 STORICA A CROCE DI SANT'ANDREA

B.3.2 STORICA A BARRE 

B.3.3 STORICA CON PANNELLO PER LA COMUNICAZIONE

B.3.4 TIPO "CORSO FRANCIA"

B.3.5 IN LEGNO 

B.3.6 PER AREA VERDE AD ARCHETTI

B.3.7 PER AREA VERDE A STECCATO

B.3.8 PER AREA VERDE A RETE

CATEGORIA : B - I DISSUASORI

B.3 TRANSENNE

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

B.3 TRANSENNE



INTEGRAZIONE:

CRITICITA' GENERALI:

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO:  Codice della Strada art.42 e Regolamento al C.d.S. artt. 180 e 192.

Le transenne sono fissate alla pavimentazione in punti di piccole dimensioni ed è di fondamentale importanza realizzare piccoli plinti "a carota" per
raggiungere una buona stabilità dell'elemento.

La manutenzione è legata principalmente, nel caso di strutture metalliche, a fenomeni di corrosione.                                                                                                       
Nel caso di paletti dissuasori in legno si consiglia l'utilizzo di specifiche vernici impregnanti che proteggono da insetti e fenomeni di marciscenza.

La transenna può essere sostituita od integrata nella sua continuità di più transenne da impianti di comunicazione, fioriere, o altri elementi del corredo urbano 
che possano costituire barriera continua alla percorribilità. E', ad ogni modo, preferibile che l'uso delle transenne sia limitato a casi di effettiva necessità.

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  

Elemento lineare che, posato singolarmente o in sistema, costituisce barriera alla sosta e alla percorrenza dei veicoli su aree destinate ai
pedoni ed in particolar modo per aree pedonali limitrofe alla linea tranviaria, ad edifici scolastici, religiosi, o altri edifici ad elevato flusso
di persone. 
Puo' essere utilizzato come elemento di convogliamento dei pedoni in prossimità degli attraversamenti.

DEFINIZIONE:

Se non utilizzata per palesi motivi di sicurezza viabile può costituire un intralcio alla fruizione dello spazio urbano ed assumere una valenza negativa più che
costituire un elemento di protezione e sicurezza necessario.

MANUTENZIONE:

Il metallo è il materiale prevalente utilizzato per la realizzazione di questo tipo di dissuasore di sosta. Le transenne in legno sono diffuse soprattutto nelle aree a
verde e verde attrezzato, soprattutto perché ben si sposano con il contesto naturale.MATERIALE:

POSA:

B.3 - LE TRANSENNE
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B.3. TRANSENNE



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s peso

900mm 60mm - 990mm 3mm -

1640mm 60mm - 1090mm 3mm -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di 
vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO:

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

-

--

POSA:

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.3 - LE TRANSENNE

Transenna a doppia o singola croce di Sant'Andrea costituita da tre montanti in profilo quadrato 40x40x3mm traverse a crocere in profilo
rettangolare 40x25x3mm e mancorrente in profilo speciale sagomato. I piedi sono profili quadri di dimensioni crescenti calzati e saldati ai
montanti. Il punto di intersezione della crocera e mascherato da un piatto circolare s4mm diam 70mm. Tutte le connessioni sono
realizzate tramite saldatura. Il fissaggio a terra avviene tramite annegamento in plinto di cls dei montanti prolungati di 20cm al di sotto
dei piedi. Struttura integralmente in acciaio zincato a caldo e verniciato a P.P. colore RAL 6009.

COLORE

CARATTERISTICHE:

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in particolar modo 
su pavimentazione realizzata con porfido);
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in 
modo non accurato;
· esaurimento naturale dell'efficacia del 
rivestimento.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di acqua e di 
polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

B.3.1 STORICA A CROCE

RAL 6009

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

RAL 6009

-

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

B.3.1 STORICA A CROCE



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s peso

155mm 50mm - 1120+20mm 3mm

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di 
vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

B.3.2 STORICA A BARRE

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.3 - LE TRANSENNE

Transenna a correnti orizzontali costituita da tre correnti in profilo quadrato 35x35x3mm fissati ai due montanti in profilo quadrato
40x40x3mm, con terminali modanati in fusione di ghisa e piedi in profili quadri di dimensioni crescenti calzati e saldati ai montanti. Tutte
le connessioni sono realizzate tramite saldatura. Il fissaggio a terra avviene tramite annegamento in plinto di cls dei montanti prolungati
di 20cm al di sotto dei piedi. Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a P.P., elementi terminali in fusione di ghisa sferoidale
sottoposti a trattamento con fondo antiruggine e successiva verniciatura.

COLORE

CARATTERISTICHE: RAL 6009

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO:

-

PIETRA

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

MATERIALE:
--

MAT. PLASTICHELEGNO

FASCIA DI COSTO:
-

BASSA

POSA:

-

X -

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in particolar modo 
su pavimentazione realizzata con porfido);
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in 
modo non accurato;
· esaurimento naturale dell'efficacia del 
rivestimento.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di acqua e di 
polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

X -

MEDIA ALTA

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

B.3.2 STORICA A BARRE



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s peso

900mm 60mm - 990mm 3mm -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di 
vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO:

X -
FASCIA DI COSTO:

-

BASSA MEDIA ALTA

-

--

POSA:

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.3 - LE TRANSENNE

Transenna costituita da due montanti in profilo quadrato e mancorrente in profilo speciale sagomato. I piedi sono profili quadri di
dimensioni crescenti calzati e saldati ai montanti. Tutte le connessioni sono realizzate tramite saldatura. Il fissaggio a terra avviene tramite
annegamento in plinto di cls dei montanti prolungati di 20cm al di sotto dei piedi. Struttura integralmente in acciaio zincato a caldo e
verniciato a P.P. .

COLORE

CARATTERISTICHE:

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in particolar modo 
su pavimentazione realizzata con porfido);
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in 
modo non accurato;
· esaurimento naturale dell'efficacia del 
rivestimento.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di acqua e di 
polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

B.3.3 STORICA CON PANNELLO PER LA COMUNICAZIONE

RAL 6009

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

-

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

B.3.3 STORICA CON PANNELLO PER LA COMUNICAZIONE



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s peso

1650mm 160mm - 1100mm 3mm -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di 
vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO 
DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO 
DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di acqua e di 
polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

X

MEDIA ALTA
FASCIA DI COSTO:

-

BASSA

POSA:

-

X -

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in particolar modo 
su pavimentazione realizzata con porfido);
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in 
modo non accurato;
· esaurimento naturale dell'efficacia del 
rivestimento.

ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

MATERIALE:

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO:

-

PIETRAMETALLO 

X

ELEMENTI FISSI

--

RAL 6009

MAT. PLASTICHELEGNO

B.3.4 TIPO CORSO FRANCIA

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.3 - LE TRANSENNE

Transenna costituita da due montanti in profilo circolare e tre correnti in profilo quadrato. I montanti sono profili circolari. Tutte le connessioni sono
realizzate tramite incastro. Il fissaggio a terra avviene tramite annegamento in plinto di cls dei montanti prolungati al di sotto dei piedi. Struttura
integralmente in acciaio zincato a caldo e verniciato a P.P. colore RAL 6009.

COLORE

CARATTERISTICHE:

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

B.3.4 CORSO FRANCIA



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s peso

1500mm - 100mm 1000/1500mm - -

METALLO CLS

- -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

- dovuto a fenomeni
di marcescenza

· scolorimenti, 
crepe.

· ispezione visiva;

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DALLE 
CREPE E DALLE 
LESIONI.

CRITICITA':

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO:

- -
FASCIA DI COSTO:

X

BASSA MEDIA ALTA

Non si presta ad essere posato su aree pavimentate ed al di fuori delle aree verdi o a parco.

-X

POSA:

MATERIALE:

- -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.3 - LE TRANSENNE

Recinzione costituita da una struttura in pali sezione circolare di diam. circa di 10cm in legno di abete sottoposto a trattamento
antibatterico a garanzia della massima durabilità. Ogni modulo può essere costituito da una coppia di croci fissate a due pali di
lunghezza 150cm e al corrente superiore di lunghezza 300cm. La viteria utilizzata è in acciaio zincato:mm 6x90 e 6x60. La transenna va
interrata almeno per una profondità di 55/60cm. Le traverse dello steccato possono avere disposizioni differenti a formare disegni
differenti.

COLORE

CARATTERISTICHE:

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in 
modo non accurato;
· esaurimento naturale dell'efficacia del 
rivestimento.

· lungo la direzione delle fibre del legno;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

B.3.5 IN LEGNO

legno naturale

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

-

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

B.3.5 IN LEGNO 



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s peso

varie . - 400/650cm - -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di 
vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

B.3.6. AD ARCHETTI

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.3 - LE TRANSENNE

Bordura ornamentale per aiuole o aree a verde costituita da una serie di archi sovrapposti in filo d'acciaio ondulato, zincato e
plasticato. Inossidabile, leggera, versatile e di facile installazione. 

COLORE

CARATTERISTICHE: verde

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO:

-

PIETRA

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

MATERIALE:
--

MAT. PLASTICHELEGNO

FASCIA DI COSTO:
X

BASSA

POSA:

Di altezza troppo limitata per costituire una vera e propria barriera per il passaggio pedonale. Ha un valore soprattutto ornamentale.

- X

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in particolar modo 
su pavimentazione realizzata con porfido);
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in 
modo non accurato;
· esaurimento naturale dell'efficacia del 
rivestimento.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di acqua e di 
polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

MEDIA ALTA

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

B.3.6 AD ARCHETTI



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s peso

variabile - - fino a 1,20m variabile -

130mm 150mm - 1010mm 3mm -

METALLO CLS

- -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

- dovuto a fenomeni
di marcescenza

· scolorimenti, 
crepe.

· ispezione visiva;

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DALLE 
CREPE E DALLE 
LESIONI.

CRITICITA':

MEDIA ALTA
FASCIA DI COSTO:

X

BASSA

POSA:

-

X -

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in 
modo non accurato;
· esaurimento naturale dell'efficacia del 
rivestimento.

· lungo la direzione delle fibre del legno;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

MATERIALE:
-X

MAT. PLASTICHELEGNO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO:

-

PIETRA

ELEMENTI FISSI

B.3.7 STECCATO PER AREA A VERDE ATTREZZATA

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.3 - LE TRANSENNE

Steccato in legno composto da montanti e listelli piallati antischeggia, con spigoli arrotondati ed angoli smussati; il legno sarà stagionato prima del
trattamento di impregnazione per ottenere un'adeguata resistenza del materiale. In fine è necessario un trattamento con vernice pigmentata a base
acrilica per proteggere maggiormente il materiale da attacchi di insetti, muffe, funghi e degrado chimico fisico esercitato dai raggi ultravioletti come
previsto dalle norme vigenti. Dovrà inoltre essere garantita l'atossicità della superficie e la certificazione di provenienza del materiale da deforestazione
controllata. 

COLORE

CARATTERISTICHE: legno naturale

legno naturale

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

B.3.7 STECCATO PER AREA A VERDE ATTREZZATO



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s peso

variabile variabile fino a 2000mm

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 

RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del 
degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di 
vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

MEDIA ALTA
FASCIA DI COSTO:

X

BASSA

POSA:

-

X -

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in particolar modo 
su pavimentazione realizzata con porfido);
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in 
modo non corretto.

· nelle zone la cui conformazione 
geometrica facilita ristagni di acqua e di 
polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

MATERIALE:
--

MAT. PLASTICHELEGNO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO:

-

PIETRA

ELEMENTI FISSI

B.3.8 A RETE

CATEGORIA : B - I DISSUASORI  B.3 - LE TRANSENNE

Recinzione realizzata a rete elettrosaldata zincata e plasticata con doppio filo di vivagno nella parte alta e bassa della rete con maglie di varie
dimensioni fornita in rotoli  color verde.

COLORE

CARATTERISTICHE: RAL 6009

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

B.3.8 A RETE



Il catalogo dei portacicli
Schede di dettaglio degli elementi del corredo urbano

Manuale dell’Arredo Urbano







D.5.1 PORTABICI ACCIAIO AD ARCO

D.5.2 PORTABICI DISSUASORE NUOVO 

D.5.3 PORTABICI NUOVO SINGOLO

D.5.4 PORTABICI NUOVO LINEARE

CATEGORIA : D - ELEMENTI PER LE RETI DEI TRASPORTI

D.5 I PORTABICI

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

D.5 PORTABICI



INTEGRAZIONE:

CRITICITA' GENERALI:

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO:

Legge Regionale 17aprile 1990, n. 33 (in: B.U. della Regione Piemonte N. 17 del 24/4/1990) art. 7. Per il posizionamento fare riferimento al Codice della Strada e relativo
Regolamento e alle norme relative all'abbattimento barriere architettoniche.

MATERIALE:

POSA:

In generale il punto di attacco al suolo dell'elemento di arredo in questione se non correttamente dimensionato può costituire punto di debolezza e degrado in caso di urti
accidentali o atti vandalici.

In metallo sono i più diffusi per caratteristiche di resistenza, flessibilità d'uso e di produzione e per facilità di installazione.                                                                                          
In cls sono poco diffusi e per lo più di non gradevole risultato estetico.                                                                                                                                                                            
In pietra sono poco diffusi.

Possono essere installati con fondazione specie se singoli. Di norma i portabici (singoli e non) con fondazione vengono tassellati. In appoggio è la posa tipica dei portabici in 
pietra o cls il cui peso varia a seconda del materiale e delle dimensioni.

Legata principalmente al ripristino della protezione superficiale.MANUTENZIONE:

Può essere integrato ad altri elementi di arredo urbano quali elementi per la raccolta dei rifiuti urbani, portabici, posacenere, o altro che sia comunque idoneo in termini di 
sicurezza a costituire barriera per i veicoli.

D.5 I PORTABICI

CATEGORIA : D - ELEMENTI PER LE RETI DEI TRASPORTI

Elemento che posato singolarmente o in sistema costituisce sostegno per il parcheggio della bicicletta. DEFINIZIONE:

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

D.5 PORTABICI



DESCRIZIONE:

L2 φ H s

- 50mm 1110mm 2mm

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- X

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI RICORRENTI 
NELLA STRUTTURA DEL 

DEGRADO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del degrado di 
arrugginimento.

· affioramenti di ruggine · alla base dell'elemento

- PER UNA MAGGIORE 
RESISTENZA ALLA 
CORROSIONE,
PRIMA DELL’INSTALLAZIONE 
GLI ELEMENTI DOVREBBERO 
AVER SUBITO
I TRATTAMENTI DI 
DECAPAGGIO E DI 
ELETTROLUCIDATURA.

CRITICITA':

MANUTENZIONE:

METODO DI 
CONTROLLO

· ispezione visiva;

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

- --

POSA:

CATEGORIA : D - ELEMENTI PER LE RETI DEI TRASPORTI  D.5 - I PORTABICI

Portabici in acciaio inox spazzolato, costituito da un tubolare calandrato che forma un arco a tutto sesto (semicircolare R. 50 cm). E' dotato di 2 piastre circolari smussate e
forate per l'eventuale fissaggio a terra con tasselli. Di norma le due estremità dell'arco vengono inghisate a terra in plinto in cls.
Componenti: Tubolare diam. 50x2mm, n° 2 piastre circolari diam. 200 mm.
Dimensioni: 100x111cm. Peso 9,5 kg

COLOREL1

CARATTERISTICHE: 1000mm

D.5.1  PORTABICI  AD ARCO

acciaio inox spazzolato

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

Occupa una superficie della sede stradale abbastanza ampia e necessita dunque per un'adeguata fruizione in sicurezza di uno spazio limitrofo di dimensioni adeguate.

IN APPOGGIO

CAUSE DI DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in 
particolar modo su 
pavimentazione realizzata con 
porfido);
· ambiente aggressivo: 
aggressioni chimiche, termiche, 
atmosferiche.

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

D.4.1. PORTABICI IN ACCIAIO AD ARCO



DESCRIZIONE:

L2 φ H s

vari - 1000mm vari

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

X X

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI RICORRENTI 
NELLA STRUTTURA DEL 

DEGRADO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di vernice - 
affioramenti di ruggine.

· nelle zone la cui 
conformazione 
geometrica facilita ristagni 
di acqua e di polveri;
· nelle zone esposte agli 
agenti atmosferici.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

MANUTENZIONE:

METODO DI 
CONTROLLO

· ispezione visiva;
· controllo dello spessore del film con 
strumentazione elettronica.

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

- --

POSA:

CATEGORIA : D - ELEMENTI PER LE RETI DI TRASPORTO  D.5 - I PORTABICI

Schema di portabici/paletto dissuasore in profilato a doppio T serie INP con testa chiusa da un piatto in acciao zincato a caldo e preverniciato micaceo o bronzato. La posa al
suolo deve avvenire con fondazione in cls opportunamente dimensionata. Se dotato di un piatto alla base la fondazione può essere realizzata con tasselli chimici adeguatamente
dimensionati al fondo della pavimentazione esistente. 

COLOREL1

CARATTERISTICHE: 100/140mm

D.5.2 PORTABICI / DISSUASORE NUOVO 

micaceo

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

Va posato in modo tale che sia possibile fruire adeguatamente sia della funzione di portabiciclette che di paletto dissuasore di sosta.

IN APPOGGIO

CAUSE DI DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in particolar 
modo su pavimentazione realizzata 
con porfido);
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici 
non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o mal 
eseguito.
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DESCRIZIONE:

L2 φ H s

max2000mm - max1200mm vari

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

X X

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI RICORRENTI 
NELLA STRUTTURA DEL 

DEGRADO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, crepe, 
stacchi di vernice - 
affioramenti di ruggine.

· nelle zone la cui 
conformazione geometrica
facilita ristagni di acqua e 
di polveri;
· nelle zone esposte agli 
agenti atmosferici.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

MANUTENZIONE:

METODO DI 
CONTROLLO

· ispezione visiva;
· controllo dello spessore del film con 
strumentazione elettronica.

-

IN APPOGGIO

CAUSE DI DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in particolar modo su 
pavimentazione realizzata con porfido);
· ambiente aggressivo: aggressioni chimiche, 
termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in modo non 
accurato;
· esaurimento naturale dell'efficacia del rivestimento.

X

ALTA
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA

- --

POSA:

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

CATEGORIA : D - ELEMENTI PER LE RETI DI TRASPORTO  D.5 - I PORTABICI

Schema di portabici in profilato a doppio T serie INP con testa chiusa da un piatto in acciao zincato a caldo e preverniciato micaceo o bronzato. Arco tubolare nello stesso materiale unito ai profili di
supporto con un perno in acciaio oppure un tubo soldato nei due estremi dello stesso materiale. La posa al suolo deve avvenire con fondazione in cls opportunamente dimensionata. Se dotato di un
piatto alla base la fondazione può essere realizzata con tasselli chimici adeguatamente dimensionati al fondo della pavimentazione esistente. 

COLOREL1

CARATTERISTICHE: 160/200mm

D.5.3 PORTABICI NUOVO SINGOLO

micaceo/bronzato

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA
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DESCRIZIONE:

L2 φ H s

500/600mm - - -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- X

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI RICORRENTI 
NELLA STRUTTURA DEL 

DEGRADO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di vernice - 
affioramenti di ruggine.

· nelle zone la cui 
conformazione 
geometrica facilita 
ristagni di acqua e di 
polveri;
· nelle zone esposte agli 
agenti atmosferici.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

MANUTENZIONE:

METODO DI 
CONTROLLO

· ispezione visiva;
· controllo dello spessore del film 
con strumentazione elettronica.

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

- --

POSA:

CATEGORIA : D - ELEMENTI PER LE RETI DEI TRASPORTI  D.5 - I PORTABICI

Schema di portabiciclette a molla costituito da una struttura a spirale costituita da tubo d’acciaio zincato che poggia a terra su due basi in fusione di alluminio. La finitura potrà essere
in verniciatura a  polveri P.P. di colore da stabilire oppure in acciaio inox.

COLOREL1

CARATTERISTICHE: 850/1200mm

D.5.4 PORTABICI LINEARE

micaceo/acciaio inox/RAL 

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

Non è adeguato se lo spazio disponibile non è ampio e sufficiente non solo alla posa dell'elemento ma anche ad una sua adeguata fruizione in sicurezza.

IN APPOGGIO

CAUSE DI DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in particolar modo su 
pavimentazione realizzata con porfido);
· ambiente aggressivo: aggressioni chimiche, 
termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o mal eseguito.
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F.1.1 PANCHINA STORICA IN PIETRA

F.1.2 PANCHINA CASTELLO

F.1.3 PANCHINA STORICA A TRE TAVOLE

F.1.4 PANCHINA STORICA A VENTITRE LISTELLI

F.1.5 PANCHINA A DICIANNOVE LISTELLI

F.1.6 PANCHINA LISTELLI CONCAVA

F.1.7 PANCHINA LISTELLI CONVESSA

F.1.8 SEDUTA LISTELLI

F.1.9 SEDUTA CORSO FRANCIA

F.1.10 PANCHINA GARIBALDI

F.1.11 PANCHINE PIAZZA DERNA

F.1.12 PANCHINA DI NANNI

F.1.13 PANCHINA NUOVA

F.1.14 SEDUTA NUOVA

F.1 PANCHINE

CATEGORIA : F - VARIE
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CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F - PANCHINE



INTEGRAZIONE:

CRITICITA' GENERALI:

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO:

La manutenzione dipende dal materiale utilizzato. Nel caso di strutture metalliche è legata principalmente a fenomeni di corrosione che vengono trattati ripristinando la 
protezione superficiale.  Nel caso di panchine in legno si utilizzano specifiche vernici impregnanti che proteggono da insetti e fenomeni di marciscenza. La manutenzione degli 
elementi in pietra si realizza con la pulitura utilizzando nebulizzazione d’acqua a bassa pressione oppure sabbiatura controllata successivamente un trattamento con specifici 
prodotti protettivi. Per il cls si interviene con interventi di sabbiatura.

Il danneggiamento da atti vandalici sicuramente è l'aspetto preponderante delle criticità generali: in dettaglio, a seconda del tipo di materiale in cui è realizzato l'arredo e la
dimensione dei singoli pezzi di cui esso è costituito, potremo avere una differente capacità di resistenza al vandalismo. L'altra criticità che spesso viene riconosciuta in questo
tipo di elementi è l'eventuale poca resistenza dell'attacco al suolo dell'elemento di arredo.

Per il posizionamento fare riferimento al Codice della Strada e relativo Regolamento e alle norme relative all'abbattimento barriere architettoniche.

MANUTENZIONE:

Può essere integrato ad altri elementi di arredo urbano quali fioriere, impianti tecnologici o altro. 

MATERIALE:

POSA:

Le panchine realizzate in materiale metallico sono utilizzate per caratteristiche di resistenza e per facilità di installazione. Quelle in cls sono utilizzate in alcuni progetti 
particolari, possono essere rivestite per proteggerle dagli agenti atmosferici. In pietra sono particolarmente utilizzate nelle aree urbane di valore storico ambientale. In legno 
sono le più diffuse, idonee all'installazione in ambiti particolari come i parchi o le aree a verde.

Possono essere installate, a seconda della tipologia e del modello, con fondazione sono più resistenti alle sollecitazioni e soprattuto adatte al caso in cui il fondo sia 
discontinuo.  Con tasselli sono facilmente installabili, da preferire su pavimentazione ad elementi di grandi dimensioni.                                                                                            
In appoggio rendono la fruizione dello spazio flessibile.

DEFINIZIONE:

CATEGORIA : F - VARIE

F.1 PANCHINE

La panchina (diminutivo di panca, dall'antico sassone banch) è solitamente un elemento dell'arredo urbano: si tratta di un sedile che può ospitare una
o più persone, solitamente situato nelle piazze e nei parchi. 
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F.1 PANCHINE



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s

2500mm 500mm - 490mm -

METALLO CLS PIETRA

- - X

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

X -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· non rilevante.

· fessurazione diffusa 
della massa,
· alterazione 
cromatica del 
manufatto;
· ossidazione parti 
metalliche.

· parti a contatto con 
il sedime stradale;
· in particolar modo 
nelle parti più esposte 
agli agenti 
atmosferici;
· punti di contatto tra 
elementi in ferro e 
pietra.

· ispezione visiva;

· PULITURA: RIMOZIONE DELLE COSIDDETTE 
“CROSTE NERE” CON L’UTILIZZO DI 
NEBULIZZAZIONE D’ACQUA A BASSA 
PRESSIONE OPPURE SABBIATURA 
CONTROLLATA;
· TRATTAMENTO CON SPECIFICI PRODOTTI 
CONSOLIDANTI E PROTETTIVI CHE PENETRINO 
IN PROFONDITÀ MIGLIORANDO LA COESIONE 
DELLE PARTI ALTERATE E LE 
CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA 
PIETRA RICEMENTANDO LE PARTI DEGRADATE 
CON IL SUBSTRATO SANO.

CRITICITA':

CAUSE DI DEGRADO

· cause fisiche dirette e indirette: dilatazione 
termica, gelività, interventi di lavorazione e 
posa in opera;
· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata;

MANUTENZIONE:

F.1.1 PANCHINA STORICA IN PIETRA

MAT. PLASTICHELEGNO
MATERIALE:

--

POSA:

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

La panca rettangolare a tre posti è caratterizzata dai due supporti 30,5x18x38,5cm e dalla lastra di seduta sagomati 250x50x10,5cm che richiamano la classica panchina
torinese e pesa 430kg. È ricavata artigianalmente da blocchi di granito. E' uno degli elementi del corredo storico della Città di Torino.

COLORE
CARATTERISTICHE:

pietra naturale

FASCIA DI COSTO:
-

BASSA

-

- X

MEDIA ALTA

ELEMENTI MOBILIELEMENTI FISSI

IN APPOGGIO

X

CON TASSELLI

-

MANUALE DELL'ARREDO URBANO
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DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s

2600mm 450mm - 900mm 45mm

METALLO CLS PIETRA

- - -

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· dovuto a fenomeni 
di marcescenza;
· estremamente 
variabile.

· variazioni 
cromatiche;
· a volte variazioni 
dimensionali;
· talora presenza di 
discontinuità 
superficiali.

· nelle zone esposte 
agli agenti 
atmosferici;
· parti esterne.

· ispezione visiva;

· IMPREGNAZIONE CON 
SOSTANZE CONTENENTI 
RESINE ALCHILICHE E 
TALORA COMPONENTI 
IDROFOBE;
· UTILIZZO DI TRE TIPI 
DIVERSI DI SOSTANZE: 
IMPREGNANTI, VERNICI 
TRASPARENTI E VERNICI 
COPRENTI.

CRITICITA':

CAUSE DI DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· agenti atmosferici;
· funghi;
· parassiti.

MATERIALE:

MEDIA
FASCIA DI COSTO:

-

BASSA

MANUTENZIONE:

-

X -

ALTA

MAT. PLASTICHELEGNO

-X

ELEMENTI MOBILIELEMENTI FISSI

IN APPOGGIO

X

POSA: CON TASSELLI

-

legno naturale

F.1.2 PANCHINA CASTELLO

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

Progettata dagli uffici tecnici della Città è stata posta per la prima volta in piazza Castello dopo la riqualificazione. Completamente in legno naturale di pregio,
iroko o larice, comincia ad essere diffusa in altri ambienti urbani ad elevato valore architettonico e storico. Ha come caratteristica fondamentale quella di
essere solo in appoggio e dunque spostabile.

COLORE
CARATTERISTICHE:

MANUALE DELL'ARREDO URBANO
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DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s

1900mm 670mm - 820mm 48mm

METALLO CLS PIETRA

X - -

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

X -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· dovuto a fenomeni 
di marcescenza;
· estremamente 
variabile.

· variazioni 
cromatiche;
· a volte variazioni 
dimensionali;
· talora presenza di 
discontinuità 
superficiali.

· nelle zone esposte 
agli agenti 
atmosferici;
· parti esterne.

· ispezione visiva;

· IMPREGNAZIONE CON SOSTANZE 
CONTENENTI RESINE ALCHILICHE 
E TALORA COMPONENTI 
IDROFOBE;
· UTILIZZO DI TRE TIPI DIVERSI DI 
SOSTANZE: IMPREGNANTI, 
VERNICI TRASPARENTI E VERNICI 
COPRENTI;
· RIPRISTINO VERNICE DI 
RIVESTIMENTO.

CRITICITA':

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

Modello dei primi del novecento, un tempo molto diffuso, oggi è adottato in sostituzione dei vecchi esemplari nelle aree pavimentate situate fuori dalla zona centrale. È
molto funzionale e robusta grazie al supporto metallico e le tavole in legno di larice.

COLORE
CARATTERISTICHE:

RAL 6009

F.1.3 PANCHINA STORICA A TRE TAVOLE

X -

ALTA

-X

MEDIA

Le assi lignee costituenti seduta e schienale sono particolarmente soggette ad atti di vandalismo come graffiti, lesioni da urto, spaccature, tanto da rendere inutilizzabile l'arredo.

ELEMENTI MOBILIELEMENTI FISSI

MATERIALE:

MANUTENZIONE:

MAT. PLASTICHELEGNO

IN APPOGGIO

X

CON TASSELLI

X

FASCIA DI COSTO:
-

BASSA

POSA:

CAUSE DI DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· agenti atmosferici;
· funghi;
· parassiti.
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DESCRIZIONE:

L1 H s

1900-2000mm 720-800mm 43mm

METALLO CLS PIETRA

X - -

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

X -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· dovuto a fenomeni 
di marcescenza dei 
listelli;
· estremamente 
variabile.

· variazioni 
cromatiche;
· a volte variazioni 
dimensionali;
· talora presenza di 
discontinuità 
superficiali.

· nelle zone esposte 
agli agenti 
atmosferici;
· parti a contatto con 
il terreno.

· ispezione 
visiva;

· IMPREGNAZIONE CON SOSTANZE CONTENENTI RESINE 
ALCHILICHE E TALORA COMPONENTI IDROFOBE;
· UTILIZZO DI TRE TIPI DIVERSI DI SOSTANZE: 
IMPREGNANTI, VERNICI TRASPARENTI E VERNICI 
COPRENTI;
· RIPRISTINO VERNICE DI RIVESTIMENTO;
· MANUTENZIONE ELEMENTI DELLA STRUTTURA IN GHISA: 
SABBIATURA CON ABRASIVO METALLICO, RIPRODUZIONE 
DI EVENTUALI PARTI MANCANTI SULLA BASE DI DISEGNI 
UTILIZZANDO MODELLI APPOSITAMENTE REALIZZATI. 
IN SEGUITO LE PARTI IN FERRO VENGONO SALDATE E 
ZINCATE, QUESTI SONO PROCESSI FONDAMENTALI PER 
GARANTIRE LA SOLIDITÀ DEL MANUFATTO E LA SUA 
DURATA NEL TEMPO. L’ELEMENTO VIENE 
SUCCESSIVAMENTE PREASSEMBLATO. EVENTUALI 
DECORI SONO PRIMA VERNICIATI E POI ASSEMBLATI ALLA 
STRUTTURA PORTANTE. LA  VERNICIATURA COSTITUISCE 
IL TRATTAMENTO FINALE.

CRITICITA':

ALTA

X

BASSA

-

MEDIA

-

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· agenti atmosferici;
· funghi;
· parassiti.

CARATTERISTICHE:

POSA:

ELEMENTI FISSI

CON TASSELLI

Gli elementi lignei costituenti seduta e schienale sono soggetti ad atti di vandalismo come lesioni da urto, spaccature, e rimozione parziale.

MATERIALE:

FASCIA DI COSTO:

LEGNO

ELEMENTI MOBILI

IN APPOGGIO

-X

-X

RAL 6009

MAT. PLASTICHE

F.1.4 PANCHINA STORICA A VENTITRE LISTELLI

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

Questa panchina è caratterizzata, oltre che dal piede rinforzato in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con smalto antichizzante color antracite , dal numero e dalla disposizione dei 23
listelli, sez. 35x25mm, con spigoli superiori arrotondati ed inferiori smussati, in legno di larice con finitura protettiva colore RAL 6009, disposte su tre centine in metallo verniciato a caldo,
sez. 40x4mm. Le centine laterali sono fissate ai due supporti in ghisa, caratterizzati dal disegno decorativo in stile, predisposti per l'ancoraggio a terra.   

COLOREL2

680 - 760mm

MANUALE DELL'ARREDO URBANO
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DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s

POSTI 1          570mm

POSTI 2        1090mm

POSTI 3       1770mm

METALLO CLS PIETRA LEGNO

X - - X

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

X -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· dovuto a fenomeni 
di marcescenza dei 
listelli;
· dovuto all’utilizzo di 
tasselli che rende 
debole gli attacchi a 
terra (è consigliabile 
fissare la panchina 
con basamenti in 
cls.).

· variazioni 
cromatiche;
· a volte variazioni 
dimensionali;
· talora presenza di 
discontinuità 
superficiali.

· nelle zone esposte 
agli agenti 
atmosferici;
· parti a contatto con 
il terreno.

· ispezione visiva.

· IMPREGNAZIONE CON 
SOSTANZE CONTENENTI RESINE 
ALCHILICHE E TALORA 
COMPONENTI IDROFOBE;
· UTILIZZO DI TRE TIPI DIVERSI DI 
SOSTANZE: IMPREGNANTI, 
VERNICI TRASPARENTI E VERNICI 
COPRENTI;
· RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE 
SUPERFICIALE;
· SOSTITUZIONE DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA CORROSIONE.

CRITICITA':

-

ELEMENTI FISSI

IN APPOGGIOCON TASSELLI

ELEMENTI MOBILI

X

MATERIALE:

450mm
CARATTERISTICHE:

MATERIE PLASTICHE

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· agenti atmosferici;
· funghi;
· parassiti.

POSA:

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

Telaio in tubo d'acciaio diam. 30 mm. spessore 3 mm. rinforzato con ferro piatto 30x5 mm. nei punti di piegatura tra seduta e schienale, completo di ancoraggi per il
fissaggio in cls; tutto zincato a fuoco. Sedile e schienale ergonomico formati da 17 listelli 25x40 mm. e 2 listoni finali 55x60mm. in legno duro, fissato su telaio per
mezzo di viti inox. Tutti i listelli sono collegati fra loro con barre filettate infilate nei listelli.

COLORE

RAL 7016-RAL 6005-RAL 9016690mm - 820mm

F.1.5 PANCHINA A DICIANNOVE LISTELLI

FASCIA DI COSTO:
-

BASSA

Se le carote in cls di fondazione non sono adeguatamente dimensionate la seduta è facilmente vandalizzabile e poco resistente alle sollecitazioni.

X -

MEDIA ALTA

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.1.5 PANCHINA 19 LISTELLI



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s

POSTI 1  500mm/820mm

POSTI 2   960mm/1280mm

METALLO CLS PIETRA

X - -

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

X -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· dovuto a fenomeni 
di marcescenza dei 
listelli;
· dovuto all’utilizzo di 
tasselli che rende 
debole gli attacchi a 
terra (è consigliabile 
fissare la panchina 
con basamenti in 
cls.).

· variazioni 
cromatiche;
· a volte variazioni 
dimensionali;
· talora presenza di 
discontinuità 
superficiali.

· nelle zone esposte 
agli agenti 
atmosferici;
· parti a contatto con 
il terreno.

· ispezione visiva;

· IMPREGNAZIONE CON 
SOSTANZE CONTENENTI 
RESINE ALCHILICHE E 
TALORA COMPONENTI 
IDROFOBE;
· UTILIZZO DI TRE TIPI 
DIVERSI DI SOSTANZE: 
IMPREGNANTI, VERNICI 
TRASPARENTI E VERNICI 
COPRENTI;
· RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE SUPERFICIALE;
· SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO INTACCATO 
DELLA CORROSIONE.

CRITICITA':

X-

ELEMENTI MOBILI

IN APPOGGIO

ELEMENTI FISSI

CON TASSELLI

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· agenti atmosferici;
· funghi;
· parassiti.

FASCIA DI COSTO:
BASSA

Se le carote in cls di fondazione non sono adeguatamente dimensionate la seduta è facilmente vandalizzabile e poco resistente alle sollecitazioni.

X

MEDIA ALTA

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

Telaio in tubo d'acciaio diam. 30 mm. spessore 3 mm. rinforzato con ferro piatto 30x5 mm. nei punti di piegatura tra seduta e schienale, completo di ancoraggi
per il fissaggio in cls; tutto zincato a fuoco. Sedile e schienale ergonomico formati da 17 listelli 25x40 mm. e 2 listoni finali 55x60mm. in legno duro, fissato su
telaio per mezzo di viti inox. Tutti i listelli sono collegati fra loro con barre filettate infilate nei listelli.

COLORE

RAL 7016-RAL 6005-RAL 9016690mm - 820mm

F.1.6 PANCHINA LISTELLI CONCAVA

450mm
CARATTERISTICHE:

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

POSA:

MATERIALE:
X -

LEGNO MAT. PLASTICHE

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.1.6 PANCHINA LISTELLI CONCAVA



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s

POSTI 1          460mm/780mm

POSTI 2        880mm/120mm

METALLO CLS PIETRA

X - -

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

X -
DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· dovuto a fenomeni 
di marcescenza dei 
listelli;
· dovuto all’utilizzo di 
tasselli che rende 
debole gli attacchi a 
terra (è consigliabile 
fissare la panchina 
con basamenti in 
cls.).

· variazioni 
cromatiche;
· a volte variazioni 
dimensionali;
· talora presenza di 
discontinuità 
superficiali.

· nelle zone esposte 
agli agenti 
atmosferici;
· parti a contatto con 
il terreno.

· ispezione visiva;

· IMPREGNAZIONE CON 
SOSTANZE CONTENENTI RESINE 
ALCHILICHE E TALORA 
COMPONENTI IDROFOBE;
· UTILIZZO DI TRE TIPI DIVERSI DI 
SOSTANZE: IMPREGNANTI, 
VERNICI TRASPARENTI E VERNICI 
COPRENTI;
· RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE 
SUPERFICIALE;
· SOSTITUZIONE DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA CORROSIONE.

CRITICITA':

ELEMENTI MOBILI

IN APPOGGIO

ELEMENTI FISSI

CON TASSELLI

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· agenti atmosferici;
· funghi;
· parassiti.

MAT. PLASTICHE

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

POSA:

X
MATERIALE:

LEGNO

X-

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

Telaio in tubo d'acciaio diam. 30 mm. spessore 3 mm. rinforzato con ferro piatto 30x5 mm. nei punti di piegatura tra seduta e schienale, completo di ancoraggi per il
fissaggio in cls; tutto zincato a fuoco. Sedile e schienale ergonomico formati da 17 listelli 25x40 mm. e 2 listoni finali 55x60mm. in legno duro, fissato su telaio per
mezzo di viti inox. Tutti i listelli sono collegati fra loro con barre filettate infilate nei listelli.

COLORE

RAL 7016-RAL 6005-RAL 9016690mm - 820mm

F.1.7 PANCHINA LISTELLI CONVESSA

450mm
CARATTERISTICHE:

FASCIA DI COSTO:
-

BASSA

Se le carote in cls di fondazione non sono adeguatamente dimensionate la seduta è facilmente vandalizzabile e poco resistente alle sollecitazioni.

X -

MEDIA ALTA

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.1.7 PANCHINA LISTELLI CONVESSA



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s

POSTI 2         1090mm

 POSTI 3        1770mm

METALLO CLS PIETRA

X - -

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

X -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· dovuto a fenomeni 
di marcescenza dei 
listelli;
· dovuto all’utilizzo di 
tasselli che rende 
debole gli attacchi a 
terra (è consigliabile 
fissare la panchina 
con basamenti in 
cls.).

· variazioni 
cromatiche;
· a volte variazioni 
dimensionali;
· talora presenza di 
discontinuità 
superficiali.

· nelle zone esposte 
agli agenti 
atmosferici;
· parti a contatto con 
il terreno.

· ispezione visiva;

· IMPREGNAZIONE CON SOSTANZE 
CONTENENTI RESINE ALCHILICHE 
E TALORA COMPONENTI 
IDROFOBE;
· UTILIZZO DI TRE TIPI DIVERSI DI 
SOSTANZE: IMPREGNANTI, 
VERNICI TRASPARENTI E VERNICI 
COPRENTI;
· RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE 
SUPERFICIALE;
· SOSTITUZIONE DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA CORROSIONE.

CRITICITA':

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· agenti atmosferici;
· funghi;
· parassiti.

POSA:

MANUTENZIONE:

ELEMENTI MOBILI

IN APPOGGIOCON TASSELLI

X-

ELEMENTI FISSI

-

MEDIA ALTA

CAUSE DI DEGRADO

MATERIALE:

CARATTERISTICHE:

FASCIA DI COSTO:
-

BASSA

Se le carote in cls di fondazione non sono adeguatamente dimensionate la seduta è facilmente vandalizzabile e poco resistente alle sollecitazioni.

LEGNO MAT. PLASTICHE

RAL 7016-RAL 6005-RAL 9016

X

X -

F.1.8 SEDUTA LISTELLI

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

In versioni due o tre posti, modello composto da un telaio tubolare d'acciao ø 30mm zincato al fuoco, dodici listelli in legno duro 4x2,5cm e due listelli in legno duro
6x5,5cm.

COLORE

690mm - 450mm 450mm

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.1.8 SEDUTA LISTELLI



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s

2000mm-2200mm 500mm-600mm - 450mm 45mm

METALLO CLS PIETRA

- X -

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

X -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· non rilevante.

· fessurazione diffusa 
della massa del 
calcestruzzo, priva di 
direzione 
preferenziale;
· sgretolamento dello 
strato superficiale 
della massa di 
calcestruzzo;
· alterazione 
cromatica del 
manufatto.

· parti a contatto con 
il sedime stradale;
· in particolar modo 
nelle parti più esposte 
agli agenti 
atmosferici.

· ispezione visiva.

· PULITURA DEL CLS 
MEDIANTE SABBIATURA O 
IDROSABBIATURA;
· PULIZIA DEI FERRI 
D’ARMATURA SCOPERTI ED 
APPLICAZIONE DEL 
RIVESTIMENTO 
ANTICORROSIONE.

CRITICITA':

X

-

-

MEDIA ALTA

MATERIALE:

CARATTERISTICHE:

FASCIA DI COSTO:
-

BASSA

POSA:

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni chimiche, 
termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata.

ELEMENTI FISSI

MAT. PLASTICHE

ELEMENTI MOBILI

IN APPOGGIO

-

CON TASSELLI

-

F.1.9 SEDUTA CORSO FRANCIA - TARANTO 

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

Panchina monoblocco in calcestruzzo con rivestimento acrilico resistente agli agenti atmosferici e pesa fra 420 kg. e 620 kg.

COLORE

Bianco, grigio

--

LEGNO

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.1.9  SEDUTA CORSO FRANCIA - TARANTO



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s

2070mm 650mm - 865mm 42,5mm

METALLO CLS PIETRA

X - -

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del degrado 
di arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di 
vernice - affioramenti 
di ruggine.

· nelle zone la cui 
conformazione 
geometrica facilita 
ristagni di acqua e di 
polveri;
· nelle zone esposte 
agli agenti 
atmosferici.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

F.1.10 PANCHINA GARIBALDI

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

Panchina caratterizzata dal sedile composto da tre tavole in legno 150x45mm, e il telaio e lo schienale in lamina d'acciaio.

COLORE

bronzato

--

LEGNO MAT. PLASTICHE

ELEMENTI MOBILIELEMENTI FISSI

IN APPOGGIO

-

CON TASSELLI

X

MATERIALE:

CARATTERISTICHE:

FASCIA DI COSTO:
-

BASSA

POSA:

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in particolar modo 
su pavimentazione realizzata con porfido);
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata;
· ciclo protettivo inadatto o mal eseguito.

X

La cavità presente tra seduta e schienale comporta il deposito di rifiuti e conseguente degrado dell'elemento di arredo.

-

MEDIA ALTA

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.1.10 PANCHINA  GARIBALDI



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s

- 700mm - 800mm 400mm

METALLO CLS PIETRA

X - -

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

X -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del degrado 
di arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di 
vernice - affioramenti 
di ruggine.

· nelle zone la cui 
conformazione 
geometrica facilita 
ristagni di acqua e di 
polveri;
· nelle zone esposte 
agli agenti 
atmosferici.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DELLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

IN APPOGGIO

X

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito (in particolar modo 
su pavimentazione realizzata con porfido);
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata;
· ciclo protettivo inadatto o mal eseguito.

F.1.11 PANCHINE PIAZZA DERNA

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

COLORE

Composta da supporti in ferro piatto, seduta e schienale di forma anatomica realizzati con profili curvi in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 20x1,5mm 
completi di tappi terminali in PVC a testa sferica.

MEDIA ALTA

RAL 6009

--

LEGNO MAT. PLASTICHE

ELEMENTI MOBILIELEMENTI FISSI

-

MATERIALE:

CARATTERISTICHE:

FASCIA DI COSTO:
-

BASSA

POSA:

-

X -

CON TASSELLI

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.1.11 PANCHINE PIAZZA DERNA



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s

1650mm 660mm - 910mm 42,5mm

METALLO CLS PIETRA

- - -

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· dovuto a fenomeni 
di marcescenza;
· estremamente 
variabile.

· variazioni 
cromatiche;
· a volte variazioni 
dimensionali;
· talora presenza di 
discontinuità 
superficiali.

· nelle zone esposte 
agli agenti 
atmosferici;
· parti esterne.

· ispezione visiva.

· IMPREGNAZIONE CON 
SOSTANZE CONTENENTI 
RESINE ALCHILICHE E 
TALORA COMPONENTI 
IDROFOBE;
· UTILIZZO DI TRE TIPI 
DIVERSI DI SOSTANZE: 
IMPREGNANTI, VERNICI 
TRASPARENTI E VERNICI 
COPRENTI.

CRITICITA':

FASCIA DI COSTO:
BASSA

POSA:

-

X

MANUTENZIONE: · urti;
· fissaggio mal eseguito;
· agenti atmosferici;
· funghi;
· parassiti.

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

COLORE

Panchina di 1650 mm di lunghezza, il sedile composto da sei tavole e lo schienale composto da 14 tavole verticali incollate a due tavole longitudinali, creando 
una reticola compatta e di alta resistenza. Completamente in legno con finitura colore naturale.

MEDIA ALTA

legno naturale

-X

LEGNO MAT. PLASTICHE

F.1.12 PANCHINA DI NANNI

CAUSE DI DEGRADO

MATERIALE:

CARATTERISTICHE:

ELEMENTI MOBILIELEMENTI FISSI

IN APPOGGIOCON TASSELLI

X X

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.1.12 PANCHINA DI NANNI



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s

3000/2500mm 660mm - 840mm -

METALLO CLS PIETRA

X - -

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· dovuto a fenomeni 
di marcescenza;
· estremamente 
variabile.

· variazioni 
cromatiche;
· a volte variazioni 
dimensionali;
· talora presenza di 
discontinuità 
superficiali.

· nelle zone esposte 
agli agenti 
atmosferici;
· parti esterne.

· ispezione visiva.

· IMPREGNAZIONE CON 
SOSTANZE CONTENENTI 
RESINE ALCHILICHE E TALORA 
COMPONENTI IDROFOBE;
· UTILIZZO DI TRE TIPI DIVERSI 
DI SOSTANZE: IMPREGNANTI, 
VERNICI TRASPARENTI E 
VERNICI COPRENTI;
· RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE SUPERFICIALE;
· SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO INTACCATO 
DELLA CORROSIONE.

CRITICITA':

-

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· agenti atmosferici;
· funghi;
· parassiti.

F.1.13 PANCHINA NUOVA

CAUSE DI DEGRADO

MATERIALE:

CARATTERISTICHE:

ELEMENTI MOBILIELEMENTI FISSI

IN APPOGGIO

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

COLORE

Schema di panchina realizzata con struttura di acciao elettrozincato, composto da gambe di tubo cilindrico, base di dischi  rotondi e sostegno longitudinale saldata 
alla parte superiore delle gambe. Lo schienale metallico è fatto di lamiera perforata. La seduta è realizzata in doghe di legno massiccio.

MEDIA ALTA

legno naturale (seduta)                            
acciao elettrozincato (schienale)

-X

LEGNO MAT. PLASTICHE

FASCIA DI COSTO:
BASSA

POSA:

-

X

MANUTENZIONE:

CON TASSELLI

X

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.1.13 PANCHINA NUOVA



DESCRIZIONE:

L1 L2 φ H s

5000/4000mm 800mm - 600mm -

METALLO CLS PIETRA

- - -

CON FONDAZIONE AMOVIBILI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI 
RICORRENTI NELLA 

STRUTTURA DEL 
DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· dovuto a fenomeni 
di marcescenza;
· estremamente 
variabile.

· variazioni 
cromatiche;
· a volte variazioni 
dimensionali;
· talora presenza di 
discontinuità 
superficiali.

· nelle zone esposte 
agli agenti 
atmosferici;
· parti esterne.

· ispezione visiva.

·LE DOGHE SONO 
PREVIAMENTE TRATTATE 
IN AUTOCLAVE E 
POSTERIORMENTE 
INCOLLATE E SAGOMATE. 
NON E' NECESSARIA UNA 
MANUTENZIONE SPECIFICA.

CRITICITA':

FASCIA DI COSTO:
BASSA

POSA:

Adatta a parchi ed aree a verde. 

X

MANUTENZIONE: · urti;
· fissaggio mal eseguito;
· agenti atmosferici;
· funghi;
· parassiti.

CATEGORIA : F - VARIE  F.1 LE PANCHINE

COLORE

Schema di seduta realizzata in travi strutturali in legno di 5,00/4,00m di lunghezza con una sezione di circa 20x40cm, di legno, relizzate con doghe 
previamente trattate. I due blocchi si fissano alle strutture d'appoggio realizzate in lastra d'acciaio. L'elemento risultante si fissa mediante tasselli meccanici a 
dado di cemento, a 10 cm sotto il suolo. 

MEDIA ALTA

legno naturale

-X

LEGNO MAT. PLASTICHE

F.1.14 SEDUTA NUOVA

CAUSE DI DEGRADO

MATERIALE:

CARATTERISTICHE:

ELEMENTI MOBILIELEMENTI FISSI

IN APPOGGIOCON TASSELLI

X -

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.1.14 SEDUTA NUOVA



Il catalogo delle fontane
Schede di dettaglio degli elementi del corredo urbano

Manuale dell’Arredo Urbano





F.2.1 TORETTO

F.2.2 TAURA

F.2.3 TAURA 2

F.2.4 MILANO

CATEGORIA : F - VARIE

F.2 LE FONTANE

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.2 FONTANE



INTEGRAZIONE:

CRITICITA' GENERALI:

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO:

F.2 - LE FONTANE

CATEGORIA : F - VARIE

Elemento caratteristico del corredo urbano della Città di Torino, non solo per la sua frequente presenza sul suolo pubblico ma in particolar modo per
la tradizionale forma "a toretto" data a molte di esse.  DEFINIZIONE:

MANUTENZIONE:

-

Le fontanelle realizzate in ghisa devono essere trattate con specifiche protezioni superficiali.                                                                                                                                     
La manutenzione delle fontanelle in pietra si realizza con la pulitura utilizzando nebulizzazione d’acqua a bassa pressione oppure sabbiatura controllata successivamente un 
trattamento con specifici prodotti protettivi.

MATERIALE:

POSA:

Il sistema di scarico dell'acqua e la relativa vaschetta di raccolta dell'acqua in caduta devono essere realizzati in modo tale da limitare il più possibile schizzi sulla
pavimentazione al contorno portando al gelo ed a problemi di sicurezza nella stagione invernale.

Realizzate in prevalenza in ghisa verniciata col caratteristico colore "verde Torino", hanno ovviamente al loro interno meccanismi per la connessione alla rete di
approvvigionamento idrico. Possono anche essere realizzate in pietra. 

Possono essere installate, a seconda della tipologia e del modello, con o senza basamento in calcestruzzo; si ancorano al suolo in ogni caso con una fondazione e dei tirafondi
di fissaggio.

Proprio per la sua forte caratterizzazione e in particolar modo perché rappresenta uno dei simboli della Città di Torino è forse uno dei pochi elementi che difficilmente si presta 
all'integrazioni con altre funzioni di arredo urbano.

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.2 LE FONTANE



DESCRIZIONE:

H Peso

1100mm 150kg

METALLO CLS

X se con base

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del degrado 
di arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di 
vernice - affioramenti 
di ruggine.

· ispezione visiva,

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO 
IRRIMEDIABILMENTE 
DALLA CORROSIONE

CRITICITA':

RAL 6009

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

CATEGORIA : F - VARIE  F.2 - LE FONTANE

Fontana del tipo "Toretto" in ghisa verniciata con la decorazione caratteristica a testa di toro storica per la Città di Torino. E' verniciata a smalto con fondo
antiruggine , completa di tubazioni interne predisposte per collegamento con rete idraulica. Fissata al suolo con fondazione in cls e tirafondi metallici di
ancoraggio.

COLOREL1

CARATTERISTICHE: 3300mm

L2

2500mm

F.2.1 TORETTO

- --

POSA:

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

-

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· ambiente aggressivo: aggressioni chimiche, 
termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in modo 
non accurato;
· esaurimento naturale dell'efficacia del 
rivestimento.

· nelle zone la cui conformazione geometrica 
facilita ristagni di acqua e di polveri;
· nelle zone esposte agli agenti atmosferici.

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.2.1 IL TORETTO



DESCRIZIONE:

H s

1120mm -

METALLO CLS

-  base

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· non rilevante.

· fessurazione 
diffusa della massa,
· alterazione 
cromatica del 
manufatto.

· ispezione visiva.

· PULITURA: RIMOZIONE DELLE 
COSIDDETTE “CROSTE NERE” CON 
L’UTILIZZO DI NEBULIZZAZIONE 
D’ACQUA A BASSA PRESSIONE OPPURE 
SABBIATURA CONTROLLATA;
· TRATTAMENTO CON SPECIFICI 
PRODOTTI CONSOLIDANTI E 
PROTETTIVI CHE PENETRINO IN 
PROFONDITÀ MIGLIORANDO LA 
COESIONE DELLE PARTI ALTERATE E LE 
CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA 
PIETRA RICEMENTANDO LE PARTI 
DEGRADATE CON IL SUBSTRATO SANO.

CRITICITA':

· parti a contatto con il sedime stradale;
· in particolar modo nelle parti più esposte 
agli agenti atmosferici.

X 

MEDIA ALTA
FASCIA DI COSTO:

BASSA

350mm

POSA:

-

X -

POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· cause fisiche dirette e indirette: 
dilatazione termica, gelività, interventi di 
lavorazione e posa in opera;
· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata.

ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

MATERIALE:
--

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

X

PIETRA

ELEMENTI FISSI

CARATTERISTICHE: 230mm pietra naturale

MAT. PLASTICHELEGNO

F.2.2 TAURA

CATEGORIA : F - VARIE  F.2 - LE FONTANE

Fontana in pietra a pianta ellissoidale con rubinetto in ottone disegnata e progettata dagli uffici del Settore Arredo Urbano della Città di Torino. Il toro stilizzato riportato su di
essa riprende quello ideato dall'arch. Mollino al Teatro Regio.

COLOREL1 L2

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.2.2 LA TAURA



DESCRIZIONE:

H s

1070mm -

METALLO CLS

- BASE

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· non rilevante.

· fessurazione 
diffusa della massa,
· alterazione 
cromatica del 
manufatto.

· ispezione visiva.

· PULITURA: RIMOZIONE DELLE 
COSIDDETTE “CROSTE NERE” CON 
L’UTILIZZO DI NEBULIZZAZIONE D’ACQUA 
A BASSA PRESSIONE OPPURE 
SABBIATURA CONTROLLATA;
· TRATTAMENTO CON SPECIFICI 
PRODOTTI CONSOLIDANTI E PROTETTIVI 
CHE PENETRINO IN PROFONDITÀ 
MIGLIORANDO LA COESIONE DELLE 
PARTI ALTERATE E LE 
CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA 
PIETRA RICEMENTANDO LE PARTI 
DEGRADATE CON IL SUBSTRATO SANO.

CRITICITA':

CATEGORIA : F - VARIE  F.2 - LE FONTANE

Fontana in pietra a pianta quadrata con rubinetto in ottone e vaschetta di raccolta dell'acqua.

COLOREL1

CARATTERISTICHE: 340mm

F.2.3 TAURA2

pietra naturale

L2

POSA:

MATERIALE:

X -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· cause fisiche dirette e indirette: dilatazione 
termica, gelività, interventi di lavorazione e 
posa in opera;
· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata.

· parti a contatto con il sedime stradale;
· in particolar modo nelle parti più esposte 
agli agenti atmosferici.

340mm

-

IN APPOGGIO

X --

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.2.3 TAURA 2



DESCRIZIONE:

H peso

1200/1400mm 160 kg

METALLO CLS

X

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del degrado 
di arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di 
vernice - affioramenti 
di ruggine.

· ispezione visiva,

- RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE DELL’ELEMENTO 
INTACCATO IRRIMEDIABILMENTE 
DALLA CORROSIONE

CRITICITA':

· nelle zone la cui conformazione geometrica 
facilita ristagni di acqua e di polveri;
· nelle zone esposte agli agenti atmosferici.

X

MEDIA ALTA
FASCIA DI COSTO:

BASSA

500/600mm

POSA:

-

X -

POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· ambiente aggressivo: aggressioni chimiche, 
termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici non 
accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in modo 
non accurato;
· esaurimento naturale dell'efficacia del 
rivestimento.

ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE IN APPOGGIO

MATERIALE:
--

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

-

PIETRA

ELEMENTI FISSI

CARATTERISTICHE: 500/600mm RAL 6009

MAT. PLASTICHELEGNO

F.2.4 MILANO

CATEGORIA : F - VARIE  F.2 - LE FONTANE

Fontana realizzata completamente in ghisa, dalla forma tradizionale, completa di rubinetto a scatto e tubazioni interne predisposte per collegamento con rete idraulica.
Ideale per uso pubblico o in grandi giardini. Parti in ghisa con mano di fondo antiruggine e applicazione di smalto semilucido a forno.

COLOREL1 L2

MANUALE DELL'ARREDO URBANO
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F.3.1 XILOTAURA

F.3.2 CONCAVA IN GHISA

F.3.3 RETTANGOLARE IN CLS

F.3.4 A MOLE ROVESCIATA

F.3.5 FIORIERA NUOVA 

CATEGORIA : F - VARIE

F.3 LE FIORIERE

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.3 - LE FIORIERE



INTEGRAZIONE:

CRITICITA' GENERALI:

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO:

Per il posizionamento fare riferimento al Codice della Strada e relativo Regolamento e alle norme relative all'abbattimento barriere architettoniche.

MATERIALE:

POSA:

-

I materiali prevalenti utilizzati per la realizzazione di fioriere sono il metallo, il conglomerato cementizio, il  legno. Tale varietà consente un corretto inserimento dell'elemento scelto
in qualsiasi contesto urbano.

In prevalenza vengono installate in appoggio.

La manutenzione dipende dal materiale utilizzato. Nel caso di strutture metalliche è legata principalmente a fenomeni di corrosione che vengono trattati ripristinando la protezione 
superficiale.                                                                                                                                                                                                                                                                
Nel caso di fioriere in legno si utilizzano specifiche vernici impreganti che proteggono da insetti e fenomeni di marciscenza.

MANUTENZIONE:

Può essere integrato ad altri elementi di arredo urbano quali elementi per la raccolta dei rifiuti urbani, portabici, posacenere, o altro che sia comunque idoneo in termini di 
sicurezza a costituire barriera per i veicoli.

F.3 - LE FIORIERE

CATEGORIA : F - VARIE

Sono degli elementi non solo utili per la decorazione della scena urbana con essenze naturali, ma possono, a seconda della forma, assumere altre e più
funzioni contemporaneamente. In dettaglio possono essere utilizzati anche come elementi di dissuasione di sosta, possono essere integrati con sedute,
cestini, o altro.

DEFINIZIONE:

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.3 - LE FIORIERE



DESCRIZIONE:

L2 H Peso Capienza

680/900mm 1130/1150mm 230kg 400L

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

POSIZIONI RICORRENTI 
NELLA STRUTTURA DEL 

DEGRADO

METODO DI 
CONTROLLO

· dovuto a fenomeni 
di marcescenza 
della parte esterna;
· ruggine della parte 
interna.

· scolorimenti, 
stacchi di vernice.

· nelle zone la cui 
conformazione geometrica 
facilita ristagni di acqua e di 
polveri;
· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici.

· ispezione visiva.

CRITICITA':

MATERIALE:

AZIONI 
MANUTENTIVE

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO INTACCATO 
DALLA CORROSIONE.

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

IN APPOGGIO

X-
CON FONDAZIONE

-

CATEGORIA : F -VARIE  F.3 FIORIERE

Fioriera in legno di iroko massiccio con vasca in lamiera zincata a caldo, costituita da quattro pali angolari collegati tramite incastri a tennone e
colla ad alta resistenza, da traverse inferiori e superiori, tutte di sez. 90x90mm e con spigoli smussati. Le quattro specchiature laterali sono
tamponate con pannelli in multistrato marino lavorati a doghe orizzontali e irrobustite da una croce di Sant'Andrea. Ciascun palo è sormontato da
una cima sferica in legno modanata a tuttotondo. Al suo interno alloggia un contenitore in acciaio zincato a caldo 20/10 con il bordo superiore
ripiegato ai cui angoli sono fissati dei golfari per la movimentazione e con un foro centrale di drenaggio a fondovasca dotato di troppopieno a
garanzia di una adeguata riserva d'acqua. Le dimensioni della fioriera sono 90x90x115cm e della vasca 68x68x85 cm.

COLOREL1
CARATTERISTICHE:

880/900mm

F.3.1 XILOTAURA

verde

MAT. PLASTICHE

Adeguata solo in contesti storici o aulici.

MEDIA

X

LEGNO

X

PIETRA

-

FASCIA DI COSTO:
BASSA ALTA

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

· urti;
· agenti atmosferici;
· funghi;
· parassiti.

POSA:

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.3.1  XILOTAURA



DESCRIZIONE:

sfere H Capienza

90mm 450mm 190L

90mm 420mm 75L

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

AZIONI 
MANUTENTIVE

· estremamente 
variabile.

· variazioni 
cromatiche;
· a volte variazioni 
dimensionali;
· talora presenza di 
discontinuità 
superficiali.

· PULITURA DELLA GHISA 
MEDIANTE SABBIATURA CON 
ABRASIVO METALLICO, 
RIPRODUZIONE DI 
EVENTUALI PARTI MANCANTI 
SULLA BASE DI DISEGNI 
UTILIZZANDO MODELLI 
APPOSITAMENTE 
REALIZZATI. 
·VERNICIATURA COME 
TRATTAMENTO FINALE.

CRITICITA':

Peso

224kg

108kg

METODO DI 
CONTROLLO

MAT. PLASTICHE

-

-

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· agenti atmosferici.

· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici;
· parti a contatto con il terreno.

POSA:

· ispezione visiva.

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

MATERIALE:

- X

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

- -

LEGNOPIETRA

CATEGORIA : F -VARIE  F.3 FIORIERE

La fioriera di forma semisferica è realizzata in fusione di ghisa sabbiata e verniciata a polveri P.P.; poggia al suolo grazie a tre piedini sferici di Ø mm 90 fissati al
contenitore con foro filettato per il fissaggio dei bulloni in acciaio zincato. La superficie esterna è ad anelli concentrici a scalare dall'alto verso il basso. La vasca è
con foro centrale per il drenaggio dell'acqua. Le dimensioni possono variare: o ø 1350 x H 450 mm oppure ø 900 x H 450 mm; tali modelli pesano rispettivamente
224 e 108 kg.

COLOREf

CARATTERISTICHE:

900mm

F.3.2 FIORIERA CONCAVA IN GHISA

micaceo

1350mm micaceo

MANUALE DELL'ARREDO URBANO
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F.3.2  CONCAVA IN GHISA



DESCRIZIONE:

L2 φ H s

variabile - variabile -

METALLO CLS

- X

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· non rilevante.

· fessurazione diffusa della 
massa del calcestruzzo, priva 
di direzione preferenziale;
· sgretolamento dello strato 
superficiale della massa di 
calcestruzzo;
· alterazione cromatica del 
manufatto.

· ispezione visiva.

· PULITURA DEL CLS 
MEDIANTE SABBIATURA O 
IDROSABBIATURA;
· PULIZIA DEI FERRI 
D’ARMATURA SCOPERTI 
ED APPLICAZIONE DEL 
RIVESTIMENTO ANTI 
CORROSIONE.

CRITICITA':

LEGNOPIETRA

CATEGORIA : F -VARIE  F.3 FIORIERE

Fioriera quadrata o rettangolare in calcestruzzo lavato o sabbiato di inerte nobile, vibrato ad alta frequenza altamente resistente alle intemperie ed
impermeabile. Finitura liscia o abbocciardata può essere realizzata in varie dimensioni per meglio adattarsi al contesto, per forma e dimensione, in cui verrà
posata.

F.3.3 FIORIERA RETTANGOLARE IN CLS

vari
CARATTERISTICHE:

L1 COLORE

variabile

MATERIALE:

- X

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

- --

MAT. PLASTICHE

FASCIA DI COSTO:
X

BASSA MEDIA ALTA

Poco si prestano per la natura del materiale e della finitura esterna a collocazione in contesti aulici e storici.

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici 
non accurata.

· parti a contatto con il sedime 
stradale;
· in particolar modo nelle parti più 
esposte agli agenti atmosferici.

POSA:

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

F.3.3  FIORIERA RETTANGOLARE IN CLS



DESCRIZIONE:

L2 φ H s

600mm - 500mm -

700mm - 600mm -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· estremamente 
variabile.

· variazioni 
cromatiche;
· a volte variazioni 
dimensionali;
· talora presenza di 
discontinuità 
superficiali.

· ispezione visiva.

· PULITURA DELLA GHISA 
MEDIANTE SABBIATURA 
CON ABRASIVO 
METALLICO, 
RIPRODUZIONE DI 
EVENTUALI PARTI 
MANCANTI SULLA BASE DI 
DISEGNI UTILIZZANDO 
MODELLI 
APPOSITAMENTE 
REALIZZATI. 
·VERNICIATURA COME 
TRATTAMENTO FINALE.

CRITICITA':

LEGNOPIETRA

POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

POSA:

MANUTENZIONE:
· urti;
· fissaggio mal eseguito;
· agenti atmosferici.

· nelle zone esposte agli agenti atmosferici;
· parti a contatto con il terreno.

CAUSE DI DEGRADO

IN APPOGGIO

-

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

brunito

-

MATERIALE:

- X

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

- -

600mm

MAT. PLASTICHE

CATEGORIA : F -VARIE  F.3 FIORIERE

Fioriera con la caratteristica forma di "mole rovesciata" in ghisa con trattamento speciale per proteggere la ghisa e garantire un ottima resistenza alla
corrosione. 

F.3.4 FIORIERA A MOLE ROVESCIATA

brunito

CARATTERISTICHE:

L1 COLORE

700mm

MANUALE DELL'ARREDO URBANO
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DESCRIZIONE:

L2 φ H s

500mm-1000mm - 500mm-1000mm -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON TASSELLI

- -

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· diminuzione della 
sezione resistente in 
funzione del degrado di 
arrugginimento.

· scolorimenti, bolle, 
crepe, stacchi di 
vernice - 
affioramenti di 
ruggine.

· ispezione visiva;
· controllo dello 
spessore del film 
con 
strumentazione 
elettronica.

- RIPRISTINO DELLA 
PROTEZIONE 
SUPERFICIALE
- SOSTITUZIONE 
DELL’ELEMENTO 
INTACCATO DALLA 
CORROSIONE

CRITICITA':

CATEGORIA : F -VARIE  F.3 FIORIERE

Schema di fioriera di forma rettangolare in lamiera d'acciaio zincata di dimensioni da stabilire in base al contesto in cui deve essere collocata, con apertura per la
fuoriuscita dell'acqua e con trattamento superficiale per ottenere una maggiore resistenza della superficie alla corrosione ed alle aggressioni chimiche. Può
poggiare su piccoli piedini metallici posti agli angoli della struttura che potranno essere di forma e finitura diverse e comunque sempre di tipo metallico.

F.3.5 FIORIERA NUOVA 

micaceo / bronzato
CARATTERISTICHE:

L1 COLORE

500mm-1200cm

MATERIALE:

- X

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

- --

MAT. PLASTICHE

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

-

POSA:

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO

IN APPOGGIO

LEGNOPIETRA

POSIZIONI RICORRENTI NELLA STRUTTURA 
DEL DEGRADO

· urti;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche;
· preparazione pulizia delle superfici 
non accurata;
· ciclo protettivo inadatto o eseguito in 
modo non accurato;
· esaurimento naturale dell'efficacia del 
rivestimento.

· nelle zone la cui conformazione geometrica facilita 
ristagni di acqua e di polveri;
· nelle zone esposte agli agenti atmosferici.

MANUALE DELL'ARREDO URBANO
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G.1.1 GRIGLIA ORIZZONTALE PIATTA 

G.1.2 GRIGLIA ORIZZONTALE A RILIEVO

G.1.3 GRIGLIA VERTICALE  CON SEDUTA

CATEGORIA : G - I GRIGLIATI

G.1 GRIGLIE PER ALBERI
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INTEGRAZIONE:

CRITICITA' GENERALI:

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO:

G.1 - I GRIGLIATI PER ALBERI

CATEGORIA : G - I GRIGLIATI

Strutture per la protezione dell'apparato radicale o dei tronchi degli elementi arborei. Possono costituire una continuità con la pavimentazione in cui
sono inserite o essere a rilievo per non consentire, ad esempio, la sosta degli autoveicoli con conseguente danneggiamento dell'alberatura. DEFINIZIONE:

Regolamento Città di Torino del Verde Pubblico n° 317.

Minima, legata principalmente, nel caso di strutture metalliche, a fenomeni di corrosione, nel caso di elementi in cls al venir meno dell'incastro tra essi.

MATERIALE

POSA:

Le griglie ad elementi principali troppo distanziati consentono l'infiltrazione di spocizia tra essi e, conseguentemente, la difficoltosa pulizia del piano stradale.

In prevalenza realizzati in materiale metallico possono però essere anche realizzate delle pavimentazioni protettive drenanti in elementi autobloccanti in cls. 

Possono essere installate, a seconda della tipologia e del modello, con o senza basamento in calcestruzzo. Le griglie si ancorano al suolo con una fondazione e tirafondi di
fissaggio. Le pavimentazioni in elementi autobloccanti in cls drenanti sono semplicemente posate a secco.

In generale è un elemento che è connesso alla superficie pavimentata e, nel caso in cui sviluppa in verticale, svolge esclusivamente la funzione di protezione dei soggetti 
arborei.

MANUTENZIONE:

MANUALE DELL'ARREDO URBANO

CATALOGO DEGLI ELEMENTI DEL CORREDO URBANO

 G.1 I GRIGLIATI  PER ALBERI



DESCRIZIONE:

s Peso

13/25mm 36/125kg

25,5/27mm 52/81kg

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON ANCORAGGI

- X

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· estremamente 
variabile.

· variazioni 
cromatiche.

· ispezione visiva;

·SABBIATURA CON 
ABRASIVO 
METALLICO, 
RIPRODUZIONE DI 
EVENTUALI PARTI 
MANCANTI.

CRITICITA':

-

-

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

800/1800mm

CATEGORIA : G - I GRIGLIATI  G.1 - I GRIGLIATI PER ALBERI

Schema di griglia di protezione per alberi in ghisa lamellare a norma UNI EN 185 con feritoie disposte a raggiera o a disegno, di forma esterna
circolare o quadrata composta da quattro elementi assemblati con cavallotti a scomparsa in acciaio zincato a caldo.
Le griglie possono essere montate su un telaio in acciaio zincato oppure su una sede ricavata nella pavimentazione circostante.

diamL1

CARATTERISTICHE: 800/1800mm

L2

800/1800mm

-

G.1.1 GRIGLIA ORIZZONTALE PIATTA

- --

POSA:

MATERIALE:

- -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

Le anomalie più probabili a breve termine riguardano assestamenti localizzati soprattutto in corrispondenza di pozzetti di nuova esecuzione che potrebbero richiederne la 
messa in quota, ovvero il distacco di qualche lastra di pietra, per azione del gelo.

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· messa in quota mal eseguita;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche.

· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici;
· parti a contatto con il terreno.
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 G.1.1. GRIGLIA ORIZZONTALE  PIATTA



DESCRIZIONE:

s Peso

20mm 48/72kg

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON ANCORAGGI

- X

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· estremamente 
variabile.

· variazioni 
cromatiche.

· ispezione visiva;

·SABBIATURA CON 
ABRASIVO 
METALLICO, 
RIPRODUZIONE DI 
EVENTUALI PARTI 
MANCANTI.

CRITICITA': Le feritorie del piano metallico consentono il depositarsi di sporcizia e, se troppo strette, la sua difficile rimozione. 
Nel caso di parti con presenza di spigoli vivi la griglia può costituire pericolo per il danneggiamento di persone o cose.

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· messa in quota mal eseguita;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche.

· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici;
· parti a contatto con il terreno.

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

- --

POSA:

MATERIALE:

- -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

CATEGORIA : G - I GRIGLIATI  G.1 - I GRIGLIATI PER ALBERI

Schema di griglia di protezione per alberi in ghisa lamellare a norma UNI EN 185 con feritoie disposte a raggiera o a disegno, di forma esterna
circolare composta da quattro elementi assemblati con cavallotti a scomparsa in acciaio zincato a caldo.
Griglia ornamentale in ghisa sferoidale per la protezione degli alberi nelle zone pedonali chiuse al traffico: rivestimento in polvere epossidica di colore
grigio antracite, Griglie costituite da elementi assemblati con bulloni, superficie di assorbimento e di aerazione ampie in modo da garantire il naturale
sviluppo dell'albero.
Le griglie possono essere montate su un telaio in acciaio galvanizzato oppure su una sede ricavata nella pavimentazione circostante.

Colorediam. Int.

CARATTERISTICHE: 460/1000mm

diam., est.

1200/1720mm

G.1.2 GRIGLIA ORIZZONTALE A RILIEVO

-

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA
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 G.1.2. GRIGLIA ORIZZONTALE  A RILIEVO



DESCRIZIONE:

H Peso

1820mm -

METALLO CLS

X -

AMOVIBILI CON ANCORAGGI

- X

DECREMENTO 
CAPACITA' DI 
RESISTENZA

VARIAZIONI 
ESTETICHE

METODO DI 
CONTROLLO

AZIONI 
MANUTENTIVE

· estremamente 
variabile.

· variazioni 
cromatiche.

· ispezione visiva;

·SABBIATURA CON 
ABRASIVO 
METALLICO, 
RIPRODUZIONE DI 
EVENTUALI PARTI 
MANCANTI.

CRITICITA':

-

MAT. PLASTICHELEGNOPIETRA

CATEGORIA : G - I GRIGLIATI  G.1 - I GRIGLIATI PER ALBERI

Utilizzabile con tutte le griglie per alberi. In acciaio zincato. Avvitata alla griglia. Con livellamento.

Colorediam. Int.

CARATTERISTICHE: 278/488mm

diam., est.

567/777mm

G.1.3 GRIGLIA VERTICALE CON SEDUTA

- --

POSA:

MATERIALE:

- -

ELEMENTI FISSI ELEMENTI MOBILI

CON FONDAZIONE

X
FASCIA DI COSTO:

BASSA MEDIA ALTA

Le feritorie del piano metallico consentono il depositarsi di sporcizia e, se troppo strette, la sua difficile rimozione. 
Nel caso di parti con presenza di spigoli vivi la griglia può costituire pericolo per il danneggiamento di persone o cose.

IN APPOGGIO

MANUTENZIONE:

CAUSE DI DEGRADO POSIZIONI RICORRENTI NELLA 
STRUTTURA DEL DEGRADO

· urti;
· messa in quota mal eseguita;
· ambiente aggressivo: aggressioni 
chimiche, termiche, atmosferiche.

· nelle zone esposte agli agenti 
atmosferici;
· parti a contatto con il terreno.
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 G.1.3. GRIGLIA VERTICALE CON SEDUTA
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