
APPENDICE 
 

METODOLOGIA DI CONSULTAZIONE DELL’ABACO 

La simbologia utilizzata è la seguente: 

 Impianto con spazio pubblicitario posto parallelamente all’asse della strada 

 Impianto con spazio pubblicitario posto ortogonalmente all’asse della strada 

n. a. Non ammesso, ovvero non è consentita l’installazione di tale impianto 

- Irrilevante, ovvero non esiste vincolo imposto dalla relativa voce. 

  

Esempio: 
Viene richiesto l’installazione di un cartello stradale bifacciale la cui superficie pubblicitaria (per ogni lato) è 200x300 cm, 
deve essere collocato all’interno della ZONA B/C, ortogonale all’asse stradale. Questo cartello sarà destinato a 
supportare comunicazioni pubblicitarie permanenti. Si procederà nel seguente modo: 
 
a) Si individua la scheda dell’abaco corrispondente al tipo di impianto pubblicitario richiesto; 
b) Si verifica se la dimensione richiesta è consentita; 
c) Si prende atto delle altezze minima e massima da terra consentite; 
d) Si individua la colonna della zona territoriale ove s’intende installare l’impianto, secondo il senso di orientamento 

rispetto alla direzione di marcia (parallelo o ortogonale); 
e) A questo punto si vanno ad individuare per interpolazione, cosi come nell’esempio sottoriportato, le distanze che 

dovranno essere rispettate per la corretta installazione. 

TIPO D’IMPIANTO CARTELLO STRADALE 
TIPOLOGIA D’USO Privato PE 
DURATA Permanente P 

Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di 
sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari 
o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali 
manifesti, adesivi, ecc. 
Il cartello stradale può essere luminoso per luce indiretta, ad esclusione del formato 1,50x2,00
 
 

DESCRIZIONE E  
CARATTERI 
DIMENSIONALI 

Dimensioni consentite: 1,50x2,00 3,00x2,00 6,00x3,00 
 3 mq 6 mq 18 mq 
H. min (margine inferiore) 1,5 1,5 2,5 
H. max (margine superiore) 4 5 6 
Distanze ZONA A ZONA B/C ZONA D ZONA F 
 Mq(2)         

3 n.a. n.a. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
6 n.a. n.a. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 
Margine della carreggiata 
(3) 18 n.a. n.a. n.a. n.a. 3 n.a. n.a. n.a. 

3 n.a. n.a. 5 20 5 15 10 25 
6 n.a. n.a. 5 20 5 15 10 25 

Insegne – 
Preinsegne 

18 n.a. n.a. n.a. n.a. 5 n.a. n.a. n.a. 
3 n.a. n.a. 5 25 5 25 10 30 
6 n.a. n.a. 5 25 5 25 10 30 

Cartelli – 
Affissionali 
(1) 18 n.a. n.a. n.a. n.a. 5 n.a. n.a. n.a. 

3 n.a. n.a. 5 25 5 25 10 30 
6 n.a. n.a. 5 25 5 25 10 30 

 
 
 
Altri 
impianti 

 
Altro 
(1) 18 n.a. n.a. n.a. n.a. 5 n.a. n.a. n.a. 

3 n.a. n.a. 15 25 15 25 15 30 
6 n.a. n.a. 15 25 15 25 15 30 

Segnali stradali, 
di indicazione (1) 

18 n.a. n.a. n.a. n.a. 15 n.a. n.a. n.a. 
3 n.a. n.a. 15 25 15 25 15 30 
6 n.a. n.a. 15 25 15 25 15 30 

Curve, gallerie, cunette e 
dossi (1) 
 18 n.a. n.a. n.a. n.a. 15 n.a. n.a. n.a. 

3 n.a. n.a. 15 25 15 25 15 30 
6 n.a. n.a. 15 25 15 25 15 30 

Intersezioni, semafori, 
segnali di pericolo, di 
prescrizione (1) 18 n.a. n.a. n.a. n.a. 15 n.a. n.a. n.a. 
NOTE 1) Sulle strade Storiche tale distanza deve essere pari a 50 m 

2) Superficie per facciata 
3) Su suolo privato tale distanza deve essere non inferiore ai 5 m 
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