
ALLEGATO 1 REQUISITI TECNICO-PRESTAZIONALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI 

 

Tutti gli impianti pubblicitari di nuova realizzazione dovranno garantire il rispetto delle seguenti 

caratteristiche tecniche e prestazionali: 

AFFIDABILITA’ NEL TEMPO: L’attenta progettazione, l’utilizzo di materiali nobili, la produzione dei 

componenti con sistemi industriali dovrà garantire un’affidabilità funzionale ed estetica anche delle superfici 

in vista. 

A tal fine si elencano le caratteristiche richieste: 

AFFIDABILITA’: l'affidabilità è l’attitudine dell’impianto pubblicitario a garantire nel tempo la continuità 

del funzionamento dei diversi componenti e delle loro reciproche interrelazioni. 

CONTROLLABILITA’ E ISPEZIONABILITA’: Gli elementi ed i loro sistemi d’insieme costituenti gli 

impianti pubblicitari, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche 

tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato 

di conservazione ed efficienza, e per l’effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e 

integrazione, sostituzione e recupero. 

RICICLABILITA’: E’ l’attitudine dei materiali e degli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o 

demolizione, di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia 

ecologica e di risparmio energetico (sostituibilità e recuperabilità). 

SICUREZZA: L’impianto deve essere progettato, sia nella fondazione che nel dimensionamento delle 

singole parti, per resistere alle sollecitazioni ambientali previste dalla normativa in materia di sicurezza. 

Anche l’attività di sostituzione del messaggio pubblicitario rientra tra gli elementi della sicurezza. A tal fine 

si elencano le caratteristiche richieste: 

RESISTENZA E STABILITA’ MECCANICA: capacità degli impianti pubblicitari di resistere ai 

sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni, ed in generale ai fenomeni dinamici, in tutte le 

prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni 

incompatibili; e ciò sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme. 

Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle 

strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati. 

RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO: caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli 

impianti pubblicitari, di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili 

con la loro fruizione, e di non aggravare il rischio di incendio con la loro infiammabilità. Rispetto delle 

prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia. 

SICUREZZA DALLE CADUTE E DAGLI URTI ACCIDENTALI: caratteristica dell’impianto pubblicitario 

di non presentare ostacoli che possano comportare il rischio di urti accidentali. 

SICUREZZA ELETTRICA ED EQUIPOTENZIALE: la caratteristica degli impianti elettrici di essere 

concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico 

e per quello delle scariche accidentali. Impianti elettrici conformi alle norme CEI per la sicurezza elettrica ed 

equipotenziale. Conformità alle disposizioni del D.M. 22.01.2008 n.37 e successive modifiche e integrazioni, 

per la realizzazione degli impianti e l’impiego dei materiali secondo la regola dell’arte. 

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE: condizione che le superfici con cui l’utente 

dell’impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al 

surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell’irraggiamento 

solare. In generale, è richiesto che sia mantenuta la temperatura: t < 60°C. 

RESISTENZA AGLI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI: attitudine dei singoli materiali ed elementi 

che compongono l’impianto pubblicitario a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche, 

geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sotto l’azione delle sollecitazioni termiche e 

dell’irraggiamento solare. Materiali ed elementi devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto 

l’azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell’ambiente in cui si trovano. Particolare 

attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Per i singoli materiali le prestazioni 

richieste sono conformi alle norme: UNI EN 771-1:2005; UNI EN 771-1:2004; UNI EN ISO10545-12:2000. 

Il requisito deve essere soddisfatto sotto l’azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente 

nell’ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l’azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.  

IMPIANTI LUMINOSI: tutti gli impianti luminosi, al fine di garantire il più basso assorbimento di energia 

devono adottare gli opportuni provvedimenti in modo da contribuire al risparmio energetico e ridurre gli 

interventi di manutenzione. 


