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LA SEGNALETICA VERTICALE 
Caratteristiche dei materiali e prove in laboratorio. 
 
 
 
 
Premessa. 
 
Il segnale verticale stradale ha lo scopo di segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione oppure 
un’indicazione ai sensi dell’articolo 39 del Codice della Strada. 
 
Tali dispositivi sono essenzialmente costituiti da un supporto metallico avente forma e dimensioni variabili a 
seconda dell’informazione che forniscono all’utente e della strada in cui sono impiegati. 
 
Sul supporto è applicata “la figura” del segnale. Il segnale stradale può essere posizionato o su un lato della 
sede stradale, per cui il supporto è ancorato ad un sostegno verticale posizionato a una distanza dal ciglio 
stradale fissata dal Codice della Strada, oppure può essere collocato sopra la carreggiata con il supporto 
ancorato ad un portale. 
 
La figura o faccia del segnale è realizzata mediante materiali, retroriflettenti o non e colorati, sui quali si 
realizzano i simboli in conformità alle disposizioni del Codice della Strada (Decreto Legislativo n° 285 del 30 
aprile 1992) e del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 
1992). 
 
Tutti i segnali devono essere percepiti e leggibili di notte come di giorno. La visibilità notturna del segnale può 
essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza oppure di illuminazione per 
rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. 
La rifrangenza, o retroriflessione, è in genere ottenuta con l’impiego di idonee pellicole. 
 
Il disciplinare tecnico dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici, Decreto 31 marzo 1995 (“Approvazione del 
disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate 
per la costruzione dei segnali stradali”) non segnala specifici prodotti e particolari tecniche costruttive delle 
pellicole retroriflettenti, ma definisce invece le modalità applicative delle pellicole al supporto, termoadesive 
(tipo A) e autoadesive (tipo B), e le suddivide in due classi (classe 1 e 2) in funzione della risposta fotometrica 
ai vari angoli d’illuminazione e d’osservazione. Inoltre definisce i vertici di cromaticità dei colori e il fattore di 
luminanza delle pellicole delle due classi e fa una distinzione tra pellicole colorate in massa e pellicole 
realizzate con colori stampati sul colore di base, per esempio bianco o giallo, utilizzando la tecnica serigrafica. 
 
Il disciplinare non discrimina la tecnologia costruttiva della pellicola, lasciando al singolo produttore la libertà di 
realizzare i dispositivi che consentano di rispondere ai valori minimi di retroriflessione prescritti, senza vincoli 
connessi alla qualità e quantità dei materiali impiegati. La circolare ministeriale obbliga i fabbricanti a 
immettere sul mercato dei prodotti che preventivamente abbiano superato una serie di prove di tipo 
colorimetrico, fotometrico e tecnologico. Tali prove sono elencate e descritte nello stesso disciplinare. 
 
Le prescrizioni sono di tipo prestazionale, cioè richiedono che le caratteristiche colorimetriche e fotometriche 
dei prodotti devono mantenersi, per un determinato periodo e con le prescritte tolleranze, all’interno dei box 
cromatici previsti nella tabella I e sopra la soglia minima di retroriflessione stabilita nelle tabelle II e III (a pag. 
8) del disciplinare. 
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Tabella I – Coordinate cromatiche e fattore di luminanza per le pellicole di classe 1 e classe 2 (Decreto 31 
marzo 1995). 
 

Fattore di luminanza β Colore Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite (regioni colorimetriche) nel diagramma colorimetrico 
CIE 1931   -   Illuminante D65 – Geometria 45/0 Pellicole 

  1 2 3 4 Classe 1 Classe 2 
x 0,350 0,300 0,285 0,335 Bianco 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 

≥ 0,35 ≥ 0,27 

x 0,545 0,487 0,427 0,465 Giallo 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 

≥ 0,27 ≥ 0,16 

x 0,690 0,595 0,569 0,655 Rosso  
y 0,310 0,315 0,341 0,345 

≥ 0,03 

x 0,007 0,248 0,177 0,026 Verde 
y 0,703 0,409 0,362 0,399 

≥ 0,03 

x 0,078 0,150 0,210 0,137 Blu 
y 0,171 0,220 0,160 0,038 

≥ 0,01 

x 0,455 0,523 0,479 0,558 Marrone 
y 0,397 0,429 0,373 0,394 

≥ 0,15 

x 0,610 0,535 0,506 0,570 Arancio 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 

0,03 ≤  β ≤ 0,09 

x 0,350 0,300 0,285 0,335 Grigio  
y 0,360 0,310 0,325 0,375 

0,12 ≤ β ≤ 0,18 

Nero = = = = = ≤ 0,03 
 
Al fine di valutare il comportamento delle pellicole, è prevista una riduzione dei valori fotometrici minimi dopo 
che le stesse siano state sottoposte a una serie di prove tecnologiche. I nuovi valori, derivanti dalla riduzione 
percentuale consentita dei valori minimi iniziali, rappresentano la “soglia d’esercizio” della pellicola installata su 
un cartello stradale posto in opera. Sotto tale soglia il segnale deve essere sostituito. Si presume che le 
pellicole, sottoposte all’azione degli agenti atmosferici, si degradino in un arco di tempo di 7 anni (pellicole di 
classe1) e 10 anni (pellicole di classe 2).   
Per le pellicole i cui colori sono stati ottenuti con stampa serigrafica sul colore bianco di base, il disciplinare 
consente un’ulteriore riduzione dei valori fotometrici rispetto alle riduzioni previste per pellicole pigmentate in 
massa. 
 
Figure 1 e 2 – Esempi di aree cromatiche individuate con le coordinate dei quattro punti che delimitano le 
regioni colorimetriche previste dalla tabella I per ciascun colore. 
 

  

  
 

 
  

Figura 1 – Regione cromatica del rosso. Figura 2 – Regione cromatica del blu. 
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Di pubblicazione più recente rispetto al disciplinare (gennaio 2003) è la UNI EN 12899-1 (“Segnaletica 
verticale permanente per il traffico stradale – Segnali permanenti”). La norma specifica i requisiti per segnali 
permanenti nuovi ed in particolare per: 
 

• segnali permanenti non retroriflettenti e retroriflettenti; 
• segnali permanenti non retroriflettenti e retroriflettenti quando sono illuminati di notte da dispositivi di 

illuminazione esterni; 
• segnali illuminati per trasparenza. 

 
La norma definisce i limiti delle prestazioni ed una serie di classi di prestazione sia per i segnali privi di 
sostegni verticali sia per quelli dotati di sostegni verticali, nonché le facce dei segnali ed i supporti, i fissaggi 
dei segnali ed i dispositivi di illuminazione esterni. 
 
Sono specificate le proprietà fotometriche, colorimetriche e la luminanza. Le proprietà fotometriche sono 
relative unicamente a materiali basati sull’utilizzo della tecnologia a microsfere di vetro. I requisiti strutturali dei 
segnali e dei relativi supporti includono prestazioni in condizioni di carico statico e dinamico. 
 
Rispetto al disciplinare, dove è riportata una sola tabella di riferimento per i limiti delle coordinate cromatiche e 
del  fattore di luminanza, su tale norma sono riportate cinque tabelle di riferimento per la cromaticità e fattore 
di luminanza del materiale applicato sul supporto del segnale: 
 

• Due tabelle per segnali non retroriflettenti, in base alle quali sono distinti nelle classi NR1 e NR2; 
• Due tabelle per segnali retroriflettenti, in base alle quali sono distinti nelle classi R1 e R2; 
• Una tabella per i segnali illuminati per trasparenza. 

 
Per il coefficiente areico di intensità luminosa la UNI EN 12899-1 riporta due tabelle i cui valori limiti, relativi ad 
ogni colore, si riferiscono alle pellicole di classe Ref 1 (corrispondenti alle pellicole di classe 1 del disciplinare) 
e alle pellicole Ref 2 (corrispondenti alle pellicole di classe 2 del disciplinare).  
 
I valori riportati sono uguali a quelli riportati sulle tabelle relative alle pellicole di classe 1 e classe 2 del 
disciplinare, per ogni colore, angolo di osservazione ed angolo di divergenza.  
 
Nelle tabelle della norma UNI EN 12899-1 sono specificati anche i valori relativi al colore grigio che il 
disciplinare rapportava, invece, al valore limite relativo al colore bianco di analoga classe (e precisamente il 
50% del valore limite del colore bianco). 
 
Infine nel mese di luglio del 2004 è uscita la norma UNI 11122 (“Materiali per segnaletica verticale – 
Caratteristiche prestazionali dei materiali per segnaletica verticale con tecnologia a microprismi”). 
 
Le pellicole microprismatiche retroriflettenti e fluoro-rifrangenti consentono di incrementare la visibilità e la 
leggibilità della segnaletica.  
 
Poiché l’innovazione tecnologica in questo settore è particolarmente attiva si prevedono ulteriori miglioramenti 
nelle caratteristiche di queste pellicole.  
 
Perciò la norma è stata strutturata prevedendo i valori minimi delle caratteristiche fotometriche (coefficiente 
areico di intensità luminosa), sia delle pellicole retroriflettenti (tabella IV) sia di quelle fluoro-rifrangenti, in 
un’appendice alla norma in modo da poter aggiungerne altre non appena lo sviluppo tecnologico e le esigenze 
di sicurezza lo richiederanno. 
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Le differenti classi di pellicole. 
 
E’ stata la natura a suggerire agli uomini il modo per 
aumentare le prestazioni fotometriche della superficie di 
un segnale pitturato con il colore bianco, il quale pur 
visibile di giorno, di notte era difficilmente individuabile 
specialmente in condizioni di pioggia. 
 
I primi congegni ottici, utilizzati per contenere la 
riflessione diffusa della luce incidente in superfici 
pigmentate chiare, furono le sfere di vetro che 
imitavano gli occhi del gatto. Infatti queste furono 
appunto definite “occhi di gatto”. 
 
Inizialmente di dimensioni notevoli, le sfere furono 
fabbricate con diametri sempre più piccoli, con vetri di 
qualità superiore con indice di rifrazione maggiore di 
1.9. I primi prodotti con un’apprezzabile risposta fotometrica erano realizzati con le microsfere semiaffondate 
in una resina legante pigmentata e presentavano la parte emisferica superiore esposta e non protetta. La 
risposta fotometrica del sistema era notevolmente superiore ai pannelli semplicemente pitturati  di bianco.  
 
Il sistema è definito a microsfere esposte. 
 
Successivamente, per impedire che le proprietà ottiche delle sfere fossero compromesse dallo sporco e dalla 
pioggia, si realizzò un tipo di pellicola in cui le microsfere erano inglobate in una pellicola di plastica 
trasparente e fu migliorato il sistema introducendo un retroriflettore posizionato ad una distanza 
corrispondente al fuoco delle perline. 
 

 
 

Figura 4 – Sezione di una pellicola di Classe 1 – Pellicola a  microsfere incorporate (sistema ottico bicomponente). 
 
La figura 4 rappresenta in sezione una pellicola di classe 1 costituita da differenti strati il cui ruolo è il seguente 
(dall’alto verso il basso): 

- il protettivo trasparente superiore consente di incassare le microsfere e di bloccarle; inoltre 
permette di trattare le pellicole con inchiostri di vari colori; 

Figura 3 – Principio ottico della retroriflessione. 
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- le microsfere svolgono il ruolo di piccole lenti convergenti; 
- lo strato di resina spaziatrice da la possibilità di posizionare il fuoco delle microsfere sul 

sottostante riflettore;  
- il riflettore, costituito da uno strato sottile e continuo di alluminio, rinvia la luce incidente attraverso 

le microsfere; 
- l’adesivo permette l’applicazione della pellicola su un supporto metallico; 
- il protettivo o liner consente la manipolazione della pellicola in fase di preparazione del segnale e 

la protegge dall’umidità ambientale. 
 
Il rendimento fotometrico di questa pellicola, rispetto alla tradizionale a microsfere esposte, è notevole, e la 
sua durata è superiore, in alcuni casi, ai 7 anni prescritti dal disciplinare tecnico. 

 

 
Figura 5 – Sezione di una pellicola di Classe 2 – Pellicola a  microsfere incapsulate. 

 
Verso la fine degli anni 60, prodotte da una nota società americana, comparvero le prime pellicole ad altissima 
risposta fotometrica, “750 volte più brillanti di una superficie bianca perfettamente diffondente”: le pellicole di 
classe 2.  

 
La maggior parte degli strati, rispetto alle pellicole di classe 1, sono stati modificati nelle pellicole di classe 2 
(vedere figura 5): 
 

- il protettivo trasparente non incassa le microsfere ma è saldato al supporto sottostante secondo 
disegni geometrici diversi da fabbricante a fabbricante (rete alveolare); 

- la parte emisferica emergente delle perline è a contatto con uno strato d’aria che le separa dalla 
strato superiore di resina trasparente; 

- l’assenza della resina sulla parte superiore delle perline consente che una maggiore quantità di 
luce le colpisca direttamente; nelle pellicole di classe 1 una parte della luce è intercettata e 
assorbita dalla resina trasparente protettiva; 

- le microsfere di vetro hanno un indice di rifrazione più elevato che permette la riduzione della 
distanza delle sfere con il riflettore; 

- il fuoco coincide con l’interfaccia sfera-riflettore; quest’ultimo è posizionato sulla superficie 
emisferica inferiore del dispositivo catadiottrico; 

- l’adesivo e il protettivo completano il sistema. 
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Verso la fine degli anni 70, sviluppata da una nota 
società americana del settore, è comparsa l’ultima 
generazione delle pellicole retroriflettenti, la cui 
risposta luminosa è nettamente superiore alle 
pellicole di classe 2: è una pellicola “1500 volte più 
brillante di una superficie bianca perfettamente 
diffondente”. 
 
La pellicola è costituita da un sistema ottico 
monocomponente, è cioè realizzata con un elevato 
numero di prismi triedri trirettangoli con una 
orientazione predeterminata. 
 
Il sistema è costituito da una pellicola trasparente 
superiore che svolge il doppio ruolo di protettivo e di 
sistema portante il dispositivo ottico. Nella superficie 
inferiore del film di resina trasparente è stata incisa 
con appositi e costosissimi stampi, la struttura a 
microprismi triedri. Lo strato attivo è saldato su un 
supporto il quale a sua volta, nella parte posteriore, è 
rivestito con uno strato adesivo protetto dal liner. 
 
L’adozione di pellicole a microprismi per la 
realizzazione dei segnali stradali, diversamente dalle 

pellicole che utilizzano come retroriflettori le perline di vetro, si presta a un preventivo lavoro di progettazione 
in funzione della risposta luminosa che si vuole ottenere, in relazione alla distanza visuale dell’osservatore e 
all’angolo di illuminazione del segnale: in pratica il prodotto si può plasmare in funzione dell’obiettivo che si 
vuole conseguire. 
 
Nell’America del Nord e in taluni paesi europei, le pellicole microprismatiche sono correntemente utilizzate e 
soddisfano due necessità : 
1) - incrementare la luminanza nelle aree urbane dove è presente un’eccessiva illuminazione ambientale che 

limita il contrasto di luminanza tra lo 
sfondo e la superficie dei segnali, in 
modo particolare nelle brevi distanze 
(angolo di divergenza di 1° e 1,5°); 
2) - aumentare la visibilità del segnale in 
aree extraurbane per fornire all’utente 
una maggiore disponibilità di tempo e di 
spazio prima dell’attuazione della fase 
decisionale da parte dell’utente (angolo 
di divergenza di 6’ , 12’ e 30’). 
 
Se comparata con le prestazioni 
luminose rilevabili nella tradizionale 
pellicola di classe 2, il comportamento 
della pellicola microprismatica, 
realizzata per avere elevati valori di 
rinfrangenza nelle brevi distanze, 
presenta notevoli valori di 

 

Figura 6 -  Microsezione di una pellicola  di classe 2.  Sono visibili i vari  
                     strati componenti la pellicola. La perlina esterna allo strato ha  
                    un diametro di 50 micron (Foto: 3M). 

 

Figura 7 – Ingrandimento della superficie di una pellicola a microprismi (Foto: Stimsonite). 
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retroriflessione anche alle medie distanze (90 - 180 m). 
 
Inoltre le pellicole microprismatiche presentano una buona risposta luminosa anche per elevati angoli 
d’illuminazione (oltre i 40°) ma necessitano di una particolare attenzione durante la fase di montaggio sul 
supporto,  poiché la risposta luminosa dei microprismi può essere modificata dall’orientazione della pellicola: 
per tale motivo i costruttori indicano con una freccia d’orientazione la direzione di stesa della pellicola sul 
supporto al fine di sfruttare più efficacemente l’azione dei riflettori ottici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prove colorimetriche e fotometriche sulle pellicole retroriflettenti (Disciplinare tecnico del 1995). 
 
Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza. 
 
Le coordinate tricromatiche dei colori da impiegare nel segnalamento stradale devono rientrare nelle zone 
consentite nel diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore 
al valore minimo prescritto nella tabella I (pag. 2), ad eccezione del colore nero il cui valore costituisce un 
massimo. 
 
Metodologia di prova 
La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza deve essere effettuata secondo quanto 
specificato nella pubblicazione C.I.E. n.15 (E. 1.3.1.) 1971.  Il materiale si intende illuminato con luce diurna, 
così come rappresentata dall'illuminante normalizzato D65 (C.I.E. 45.15.145), ad un angolo di 45 gradi rispetto 
alla normale alla superficie, mentre l'osservazione va effettuata nella direzione della normale (geometria 45/0). 
La misura consiste nel rilievo del fattore di radianza spettrale nel campo 380 ÷780 mm, da effettuare mediante 
uno spettrofotometro che consenta la geometria prescritta. 
 
La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza viene effettuata su due provini della 
pellicola retroriflettente allo stato tal quale (nuova) e su provini sottoposti alle prove tecnologiche (Resistenza 
all’invecchiamento accelerato, resistenza alla nebbia salina, resistenza al calore, resistenza al freddo, 
resistenza ai carburanti e resistenza ai detersivi). 
 
Coefficiente areico di intensità luminosa. 
 
Il coefficiente areico di intensità luminosa non deve essere inferiore, per i vari colori ed i vari angoli di 
divergenza e di illuminazione, ai valori prescritti nelle seguenti tabelle: 
 

• tabella II per le pellicole retroriflettenti di Classe 1 (rif. Disciplinare del 1995); 
• tabella III per le pellicole retroriflettenti di Classe 2 (rif. Disciplinare del 1995); 
• tabella IV per le pellicole retroriflettenti ai microprismi (rif. UNI EN 11122). 

 
La misura del coefficiente areico di intensità luminosa deve essere effettuata secondo le raccomandazioni 
contenute nella pubblicazione C.I.E. n.54 con illuminante normalizzato A (2856K). 
 
Per la misura del coefficiente areico di intensità luminosa devono essere considerate: 

 
Figura 8 – Sezione di una pellicola a microprismi. 
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• la misura dell'area della superficie utile del campione d2; 
• la misura dell'illuminamento E⊥ in corrispondenza del campione; 
• la misura dell'illuminamento Er su rivelatore per ottenere l'intensità luminosa emessa dal campione 

mediante la relazione: 
 

I = Er  d2 
 
La misura del coefficiente areico di intensità luminosa viene effettuata su due provini della pellicola 
retroriflettente allo stato tal quale (nuova) e su provini sottoposti alle prove prescritte dal disciplinare tecnico 
(Resistenza all’invecchiamento accelerato, resistenza alla nebbia salina, resistenza al calore, resistenza al 
freddo, resistenza ai carburanti e resistenza ai detersivi). 
 
 
 
Tabella II – Coefficiente areico di intensità luminosa minimo delle pellicole di classe 1 – normale risposta 
luminosa (Disciplinare del 31/03/95) 
 
 

Angoli Valori minimi del coefficiente areico di intensità luminosa (cd/(lx m2)) 
Osservazione Illuminazione Bianco Giallo Rosso Verde Blu Marrone Arancio 

5° 70 50 14.5 9 4 1 25 
30° 30 22 6,0 3.5 1,7 0,3 10 

12’ 

40° 10 7,0 2,0 1,5 0,5 0,1 2,2 
5° 50 35 10 7,0 2,0 0,6 20 
30° 24 16 4,0 3,0 1,0 0,2 8,0 

20’ 

40° 9,0 6,0 1,8 1,2 0,1 0,1 2,2 
5° 5,0 3,0 1,0 0,5 0,1 0,1 1,2 
30° 2,5 1,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5 

2° 

40° 1,5 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 
 
 
 
Tabella III – Coefficiente areico di intensità luminosa minimo delle pellicole di classe 2 – alta risposta luminosa 
(Disciplinare del 31/03/95) 
 
 

Angoli Valori minimi del coefficiente areico di intensità luminosa (cd/(lx m2)) 
Osservazione Illuminazione Bianco Giallo Rosso Verde Blu Marrone Arancio 

5° 250 170 45 45 20 12 100 
30° 150 100 25 25 11 8,5 60 

12’ 

40° 110 70 15 12 8,0 5,0 29 
5° 180 120 25 21 14 8,0 65 
30° 100 70 14 12 8,0 5,0 40 

20’ 

40° 95 60 13 11 7,0 3,0 20 
5° 5,0 3,0 1,0 0,5 0,2 0,2 1,5 
30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,1 1,0 

2° 

40° 1,5 1,0 0,3 0,2 0,1 0,1 1,0 
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Tabella IV – Coefficiente areico di intensità luminosa minimo per la pellicola retroriflettente nuova (UNI EN 
11122: Allegato A). 
 

Angoli Valori minimi del coefficiente areico di intensità luminosa (cd/(lx m2)) 
Osservazione Illuminazione Bianco Giallo Rosso Verde Blu Marrone Arancio 

5° 300 195 60 30 19 12 150 
20° 240 155 48 24 16 9,0 120 
30° 165 110 33 17 11 6,0 83 

20’ 

40° 30 20 6,0 3,0 2,0 1,0 15 
5° 35 23 7,0 3,5 2,5 1,0 18 
20° 30 20 6,0 3,0 2,0 1,0 15 
30° 20 13 4,0 2,0 1,5 # 10 

1° 

40° 3,5 2,0 1,0 # # # 2,0 
5° 15 10 3,0 1,5 1,0 # 7,5 
20° 13 8,0 2,5 1,0 # # 6,5 
30° 9,0 6,0 2,0 # # # 4,5 

1,5° 

40° 1,5 1,0 # # # # 1,0 
 
 
Prove tecnologiche sulle pellicole retroriflettenti  (Capitoli 4 e 5 del DM dei Ministero dei LL.PP. del 31.03.95) 
 
Condizioni di prova: le prove devono essere iniziate dopo un condizionamento minimo di 24 ore alla 
temperatura di 23 ± 2° C e 50 ± 5% di umidità relativa.  
 
Numero e dimensioni  dei provini di pellicola da predisporre per le prove. 
 

Caratteristiche Prova prescritta N. Provini per 
ogni campione 

Dimensioni 
(cm) 

Superficie 
Totale  
(cm2) 

Colorimetriche Coordinate cromatiche e fattore di luminanza 3 15 x 15 675 
Fotometriche Coefficiente areico di intensità luminosa 3 15 x 15 675 

 Spessore  1 15 x 15 225 
 Adesività 3 2 x 4 24 
 Flessibilità 3 6 x 12 216 
 Resistenza all’invecchiamento accelerato 3 9 x 9 243 

Tecnologiche Resistenza alla nebbia salina 3 9 x 12 324 
 Resistenza all’impatto 3 15 x 15 675 
 Resistenza al calore 3 15 x 7,5 337,5 
 Resistenza la freddo 3 15 x 7,5 337,5 
 Resistenza ai carburanti 2 6 x 12 144 
 Resistenza ai detersivi 2 6 x 12 144 

 
 
Spessore, incluso l'adesivo. 
 
Attualmente il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici dell’11 luglio 2000 (G.U. n. 234 del 06.10.00) ha 
sostituito il precedente paragrafo del disciplinare del 1995, che prevedeva: 

- Classe 1 non superiore a  mm. 0,25; 
- Classe 2 non superiore a  mm. 0,30; 

 
con il nuovo il nuovo testo: 
 

- il valore dello spessore misurato deve essere riportato nel certificato di conformità. 
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Metodologia di prova. 
Un pezzo di pellicola retroriflettente, delle dimensioni di circa mm 150x150 dal quale sia stato rimosso il foglio 
protettivo dell'adesivo, viene applicato su una lamiera di alluminio, il cui spessore e' stato precedentemente 
misurato con un micrometro. Si effettuano quindi almeno 3 determinazioni, in zone differenti, dello spessore 
complessivo della lamiera e della pellicola, utilizzando lo stesso micrometro. La media delle differenze tra lo 
spessore complessivo e quello della sola lamiera rappresenta lo spessore medio della pellicola. 
 
Adesività 
 
Le pellicole retroriflettenti sia di tipo A (autoadesive) sia di tipo B (termoadesive) devono aderire perfettamente 
ai supporti su cui sono applicate e non dare segni di distaccamento per il periodo di vita utile della pellicola. 
 
Metodologia di prova. 
Su tre pannelli di alluminio di circa mm 60x120 si applica, secondo le indicazioni della ditta produttrice, un 
pezzo della pellicola retroriflettente da sottoporre alla prova di circa mm 20x40. Dopo aver condizionato i 
provini secondo quanto previsto dalle condizioni di prova, si rimuovono circa 2 centimetri lineari di pellicola con 
l'aiuto di un bisturi o di una lametta. Si tenta di rimuovere quindi i rimanenti 2 cm lineari di pellicola 
manualmente, senza l'aiuto di attrezzatura alcuna. 
La prova si considera superata positivamente: 
 

- se nonostante l'aiuto di un bisturi o di una lametta non risulta possibile la rimozione dei primi cm 2 
lineari di pellicola; 

- se la rimozione manuale senza aiuto di attrezzatura provoca la rottura, anche parziale, della 
pellicola. 

 
Flessibilità 
 
Al termine delle prove le pellicole retroriflettenti, sia di classe 1 che di 
classe 2, non devono mostrare fessurazioni superficiali o profonde. 
 
Metodologia di prova. 
Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm 60 x 120 x 0,5 si 
applica la pellicola retroriflettente da sottoporre alla prova. Trascorse 
48 ore dall'applicazione, ogni pannello in 15 secondi viene piegato a 
90° su un mandrino del diametro di 10 mm per le pellicole di classe 1 
e di 20 mm per le pellicole di classe 2; nella  piegatura la superficie 
catadiottrica deve trovarsi all'esterno (figura 9). La prova si considera 
positiva se la pellicola non si rompe nella zona del piegamento per 
nessuno dei provini. 
 
Resistenza all'invecchiamento accelerato strumentale. 
 
Al termine della prova di 1.000 ore per la pellicola di Classe 1 e di 2.200 
ore per quella di Classe 2 (500 ore per il colore arancio), le pellicole 
retroriflettenti non devono mostrare alcun difetto (bolle, spellamenti, fessurazioni, distacchi). Inoltre, le 
coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni della tabella I del disciplinare ed il 
coefficiente areico d’intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20’ e ad un angolo di 
illuminazione di 5°, non deve risultare inferiore ai seguenti valori: 
 

- 50% dei valori minimi di cui alla tab. II per le pellicole di classe 1; 
- 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di classe 2. 

 

Figura 9 – Apparecchio per determinare la 
                    flessibilità delle pellicole. 
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Metodologia di prova. 
Su tre pannelli di alluminio si applica un pezzo di pellicola avente dimensioni di mm 90 x 90. Eventualmente 
possono anche essere utilizzate dimensioni diverse a seconda delle caratteristiche costruttive delle 
attrezzature di prova. L'area del pannello non deve però essere 
inferiore a mm 50x50. Dopo un condizionamento di 24 ore, alla 
temperatura di 23 ± 2 °C e 50 ± 5% di umidità relativa, i provini 
vengono sottoposti ad invecchiamento artificiale, in conformità alla 
norma ASTM G 26 – 83 (figura 10). 
 
Modalità di prova. 
Metodo di prova "A": esposizione continua alla luce ed esposizione 
intermittente a spruzzi di acqua. Ciclo di prova: 102  
minuti di luce seguiti da 18 minuti di luce e spruzzi di acqua. 
Sorgente luminosa: lampada allo xenon da 6500 W; 
- filtro interno ed esterno in vetro al borosilicato; 
- irraggiamento sul campione controllato mediante 

regolazione della potenza della lampada a gradi per la 
simulazione della distribuzione spettrale relativa di 
energia della luce diurna lungo tutta la regione attinica; 

- temperatura massima in corrispondenza dei provini 
durante l'esposizione alla sola azione delle radiazioni: 
63 ± 5 °C (misurata mediante termometro a bulbo nero); 
umidità relativa: 65 ± 5%; 
temperatura dell'acqua all'ingresso dell'apparecchio di 
spruzzo: 16 ± 5 °C. 
 

Al termine dopo aver lavato con acqua deionizzata i provini ed averli asciugati con un panno morbido, se ne 
osserva lo stato di conservazione e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche 
previste. Se la prova d'invecchiamento artificiale riguarda pellicole stampate serigraficamente, al termine della 
prova le zone stampate devono rispettare le prescrizioni fissate dal disciplinare del 1995 con riferimento ai 
valori riportati nelle note 2 e 3 alle tabelle II e III del disciplinare tecnico. 
 
Resistenza alla nebbia salina. 
 
Al termine della prova le pellicole retroriflettenti non devono 
mostrare alcun difetto (bolle, spellamenti, fessurazioni, distacco), 
ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora 
rispondere alle prescrizioni di cui alla tab. I del disciplinare; il 
coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di 
divergenza di 20’ ed un angolo di illuminazione di 5°, non deve 
risultare inferiore ai seguenti valori: 
 

- 50% dei valori minimi di cui alla tab. II per le pellicole 
di classe 1; 

- 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole 
di classe 2. 

 
Metodologia di prova. 
Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm 90 x 120 si 
applica un pezzo della pellicola in esame avente anch'esso 

Figura 10 –   Camera di prova  per la determinazione della  
                     resistenza all’invecchiamento accelerato  con  
                     lampada allo  xenon  localizzata verticalmente  
                     nell’asse centrale del contenitore dei campioni. 

Figura 11 –  Camera a nebbia salina. 
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dimensioni di mm 90x120. Dopo un condizionamento di 24 ore, alla temperatura di 23 ± 2° C e 50 ± 5% di 
umidità relativa, li si sottopone all'azione della nebbia salina (figura 11), ottenuta da una soluzione acquosa di 
cloruro di sodio al 5% (5 parti in peso di NaCl in 95 parti di acqua deionizzata), alla temperatura di 35 ± 2° C. 
La prova è costituita da due cicli di 22 ore, separati da un intervallo di 2 ore a temperatura ambiente, durante il 
quale i provini si asciugano. Al termine, dopo aver lavato con acqua deionizzata i provini ed averli asciugati 
con un panno morbido, se ne osserva lo stato di conservazione. Trascorse 24 ore, si controlla una seconda 
volta lo stato di conservazione dei provini e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e 
fotometriche previste. 
 
Resistenza all'impatto 
 
Al termine della prova le pellicole non devono mostrare segni di rottura 
o di distacco dal supporto. 
 
Metodologia di prova. 
Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm 150 x 150 x 0,5 si 
applica un pezzo della  pellicola in esame avente anch'essa dimensioni 
di mm 150  x  150. Dopo un condizionamento di 24 ore, alla 
temperatura di 23 ± 2° C e 50 ± 5% di umidità relativa, i provini devono 
essere appoggiati sui bordi in modo da lasciare un'area libera di mm 
100x100. Si sottopone il centro dei provini all'impatto di una biglia 
d’acciaio, del diametro non superiore a 51 mm e della massa di 540 g, 
in caduta da un'altezza di 22 cm (figura 12). 
 
Resistenza al calore 
 
Al termine della prova le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, delaminazioni, rotture, fessurazioni 
o distacchi) ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla 
tabella I del disciplinare; il coefficiente areico d’intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20’ ed 
un angolo di illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai seguenti valori: 
 

- 50% dei valori minimi di cui alla tab. II per le pellicole di classe 1; 
- 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di classe 2. 

 
Metodologia di prova 
Su tre pannelli di alluminio, delle dimensioni di mm 15 x 75, si applica un pezzo di pellicola avente anch’esso 
le stesse dimensioni. Dopo un condizionamento di 24 ore, alla temperatura di 23 ± 2° C e 50 ± 5% di umidità 
relativa, li si sottopone in forno alla temperatura di 70 ± 3° C per 24 ore. Trascorse 2 ore a temperatura 
ambiente, si osserva lo stato di conservazione dei provini e si effettua la verifica delle caratteristiche 
colorimetriche e fotometriche previste. 
 
Resistenza al freddo 
 
Al termine della prova le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, delaminazioni, rotture, fessurazioni 
o distacchi) ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla 
tabella 1; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20’ ed un angolo  di 
illuminazione di 5° non deve risultare  inferiore ai seguenti valori: 
 

- 50% dei valori minimi di cui alla tabella II per le pellicole di classe 1; 
- 80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2. 

 

Figura 12 – Apparecchio per prove   
d’impatto. 
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Metodologia di prova 
Su tre pannelli di alluminio, delle dimensioni di mm 15 x 75, si applica un pezzo di pellicola avente anch’esso 
le stesse dimensioni. Dopo un condizionamento di 24 ore, alla temperatura di 23 ± 2° C e 50 ± 5% di umidità 
relativa, li si sottopone in frigorifero alla temperatura di - 35 ± 3° C per 72 ore. Trascorse 2 ore a temperatura 
ambiente, si osserva lo stato di conservazione dei provini e si effettua la verifica delle caratteristiche 
colorimetriche e fotometriche previste. 
 
Resistenza ai carburanti. 
 
Al termine della prova le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, spellamenti, fessurazioni, 
distacchi) ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla 
tabella I; il coefficiente areico di intensità luminosa relativa ad un angolo di divergenza di 20’ gradi ed un 
angolo di illuminazione di 5°, non deve risultare inferiore ai seguenti valori: 
 

- 50% dei valori minimi di cui alla tabella II per le pellicole di classe 1; 
- 80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2. 

 
Metodologia di prova. 
Su due pannelli di alluminio, delle dimensioni di mm 60 x 120, si  applica un pezzo della pellicola in esame 
avente anch'esso dimensioni di mm 60x120. Dopo un condizionamento di 24 ore, alla temperatura di 23 ± 2° 
C e 50 ± 5% di umidità relativa, i pannelli vengono immersi in una vaschetta di vetro contenente una miscela 
costituita per il 70% da isottano e per il 30% da toluene. La prova ha durata di 1 minuto alla temperatura di 23 
± 1° C. 
Al termine, i provini vengono tolti dal liquido di prova; si lavano con acqua deionizzata, si asciugano con un 
panno morbido e se ne osserva lo stato di conservazione. Trascorse 24 ore, si controlla una seconda volta lo 
stato di conservazione dei provini e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche 
previste. 
 
Resistenza ai saponi ed ai detersivi neutri. 
 
Al termine della prova le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, delaminazioni, fessurazioni, 
distacchi). 
 
Metodologia di prova 
Su due pannelli di alluminio, delle dimensioni di mm 60 x 120, si  applica un pezzo della pellicola in esame 
avente anch'esso dimensioni di mm 60x120. Dopo un condizionamento di 24 ore, alla temperatura di 23 ± 2° 
C e 50 ± 5% di umidità relativa, i pannelli sono immersi in una vaschetta di vetro contenente normali saponi e 
detergenti neutri disponibili in commercio. Durata della prova:  1 ora alla temperatura di 23±1° C. 
 
Caratteristiche del contrassegno di individuazione. 
 
Il contrassegno di individuazione, che evidenzia il fabbricante della pellicola, deve essere integrato con la 
struttura interna della pellicola stessa, deve essere inasportabile, non contraffattibile e deve rimanere visibile 
dopo la prova di resistenza all'invecchiamento accelerato strumentale. 
 
Metodologie di prova 
 
Verifica della inasportabilità: 
 
- un campione rappresentativo di pellicola, sia di classe 1 che di classe 2, di dimensioni tali da 

comprendere almeno un contrassegno, deve essere sottoposto ad abrasione mediante un bisturi 
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oppure un raschietto fino all'asportazione parziale dello strato superficiale. Dopo la prova, il 
contrassegno deve ancora permanere nella struttura interna della pellicola. 

 
Verifica della non contraffattibilità e della struttura interna del campione: 
 
- un campione rappresentativo deve essere sezionato in corrispondenza del contrassegno ed 

esaminato al microscopio ottico. Il contrassegno deve essere visibile nella struttura interna della 
pellicola ed integrato in essa. 

 
Verifica della durata: 
 
- dopo la prova di resistenza all'invecchiamento accelerato strumentale il contrassegno di 

individuazione deve rimanere ancora visibile. 
 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI 
 
I produttori delle pellicole retroriflettenti, rispondenti ai requisiti del disciplinare tecnico del 1995, dovranno 
provvedere a renderle riconoscibili a vista mediante un contrassegno contenente il marchio o il logotipo del 
fabbricante e la dicitura "7 anni" e "10 anni" rispettivamente per le pellicole di classe 1 e di classe 2. Le diciture 
possono anche essere espresse nelle altre lingue della CEE. I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare, 
e gli Enti acquirenti accertare, che su ogni porzione di pellicola impiegata per realizzare ciascun segnale 
compaia, almeno una volta, il suddetto contrassegno. Non potranno pertanto essere utilizzate per la 
costruzione di segnali stradali pellicole retroriflettenti a normale e ad alta risposta luminosa sprovviste di tale 
marchio. Le analisi e prove da eseguire sui materiali retroriflettenti, così come previste nel citato disciplinare, 
potranno avere luogo solo previo accertamento della presenza del marchio d’individuazione e della 
sussistenza delle sue caratteristiche. 
 
Prova di invecchiamento naturale all’esterno 
 
Tale prova non è menzionata sul disciplinare tecnico del 31 marzo 1995.  
Le modalità di esecuzione di questo tipo di determinazione è riportata sulla UNI EN 12899-1 (paragrafo 5.3.6). 
Possono essere testati sia segnali di prova sia campioni di prova (di dimensioni 10 x 10 cm). Comunque i 
segnali o i campioni di prova devono essere esposti, inclinati a un angolo di 45° rispetto alla linea orizzontale e 
rivolti verso l’equatore (quindi in Europa verso sud), in conformità al metodo A della ISO 877 (cioè esposizione 
diretta alla radiazione solare). 
 
L’esposizione dura: 
 

• Due anni per i segnali non retroriflettenti o quelli illuminati per trasparenza; 
• Tre anni per i segnali retroriflettenti. 

 
Al termine dell’esposizione la cromaticità ed il fattore di luminanza del segnale deve essere conforme ai 
requisiti specificati nelle relative tabelle dei valori limite previsti per le varie classi. 
 
Per i segnali retroriflettenti il coefficiente areico di intensità luminosa non deve essere inferiore all’80% del 
valore richiesto per quel colore. 
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I CONTROLLI IN SITO SULLA SEGNALETICA VERTICALE 
Prestazioni della segnaletica verticale: verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche in sito. 
 
 
 
 
 
Parametri di riferimento in sito: le coordinate cromatiche x e y, il fattore di luminanza β e il coefficiente 
areico d’intensità luminosa. 
 
 
Il disciplinare tecnico sulle “modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti 
impiegate per la costruzione dei segnali stradali”, approvato con Decreto del ministro dei Lavori Pubblici e 
pubblicato sulla G.U. n° 106 del  9 maggio 1995, prescrive per le pellicole tal quali, di classe 1 e classe 2,  le 
caratteristiche colorimetriche e fotometriche minime di riferimento per i fabbricanti dei fogli catadiottrici. 
 
Il disciplinare dispone che le misure delle caratteristiche colorimetriche rilevate a conclusione delle varie prove 
tecnologiche non siano inferiori a quelle prescritte per le pellicole nuove e che i valori delle caratteristiche 
fotometriche non siano inferiori di una data percentuale rispetto  a quelle prescritte per le pellicole tal quali.  
 
In particolare, dopo le varie prove tecnologiche, le coordinate cromatiche x e y devono restare all’interno della 
regione di cromaticità individuata nel diagramma colorimetrico CIE 1931 e il coefficiente areico di intensità 
luminosa non deve essere inferiore del 50% per le pellicole di classe 1 e dell’80% per le pellicole di classe 2.  
 
Le caratteristiche colorimetriche delle due classi di pellicole devono essere ancora comprese all’interno delle 
regioni di cromaticità, prescritte per le pellicole tal quali, anche dopo i periodi minimi previsti.  
 
Durante le periodiche verifiche in sito con gli strumenti portatili, le pellicole dovranno avere i requisiti prescritti 
compresi nelle regioni cromatiche e negli intervalli indicati nell’ambito della durata temporale prevista per 
ciascuna classe di pellicola, come si rileva nelle tabelle F1, F2 e F3.  
 
I valori rilevati saranno correlati all’effettivo periodo d’esposizione all’invecchiamento naturale dei segnali. 
Valori inferiori, misurati all’interno dei suddetti periodi di permanenza delle prestazioni minime, comporteranno 
la rimozione immediata del segnale e la sua sostituzione.   
 
Nelle suddette tabelle sono riportati i valori colorimetrici e fotometrici delle pellicole realizzate nei colori 
prescritti dal Regolamento d’attuazione del Nuovo Codice della Strada.  
 
I colori che possono essere utilizzati per la realizzazione dei segnali, in cui è d’obbligo l’uso di pellicole ad alta 
risposta luminosa (art. 79,  comma 12 , DPR n. 495/92), sono in numero inferiore quelli elencati nella tabella III 
del disciplinare tecnico. 
 
Nelle seguenti tabelle si riporta l’intero elenco comprensivo dei colori serigrafati anche per le pellicole di classe 
2, alla luce delle considerazioni del legislatore che affida all’ente gestore o proprietario della strada la 
discrezione di scegliere il tipo di pellicola rifrangente in funzione della sicurezza degli utenti (art. 79, comma 
11, DPR n. 495/92).   
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Tabella F 1 relativa alle coordinate cromatiche e al fattore di luminanza per le pellicole di classe 1 e 
classe 2: 
 

Fattore di luminanza β Colore Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite (regioni colorimetriche) 
nel diagramma colorimetrico CIE 1931   -   Illuminante D65 – Geometria 45/0 Pellicole 

  1 2 3 4 Classe 1 Classe 2 
x 0,350 0,300 0,285 0,335 Bianco 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 ≥ 0,35 ≥ 0,27 

x 0,545 0,487 0,427 0,465 Giallo 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 ≥ 0,27 ≥ 0,16 

x 0,690 0,595 0,569 0,655 Rosso  
y 0,310 0,315 0,341 0,345 ≥ 0,03 

x 0,007 0,248 0,177 0,026 Verde 
y 0,703 0,409 0,362 0,399 ≥ 0,03 

x 0,078 0,150 0,210 0,137 Blu 
y 0,171 0,220 0,160 0,038 ≥ 0,01 

x 0,455 0,523 0,479 0,558 Marrone 
y 0,397 0,429 0,373 0,394 ≥ 0,15 

x 0,610 0,535 0,506 0,570 Arancio 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 0,03 ≤  β ≤ 0,09 

x 0,350 0,300 0,285 0,335 Grigio  
y 0,360 0,310 0,325 0,375 0,12 ≤ β ≤ 0,18 

Nero = = = = = ≤ 0,03 
 
 
Parametri fotometrici di riferimento in sito: il coefficiente areico di intensità luminosa R’. 
 
Il Disciplinare tecnico prescrive per le pellicole ottenute mediante stampa con inchiostri colorati, trasparenti e 
coprenti, su pellicole colorate in origine, una riduzione delle prestazioni fotometriche in funzione del colore di 
base che può essere il bianco e il giallo.   
 
Per le pellicole i cui colori sono stati ottenuti con stampa serigrafica sul colore bianco di base, il coefficiente R’ 
è ridotto, per le due classi di pellicole tal quali, al 70% di quello prescritto nelle tabelle II e III del disciplinare 
tecnico (dopo le prove tecnologiche si ha un ulteriore riduzione, analoga a quella indicata per le pellicole non 
serigrafate nelle due classi di prestazione). 
 
Per il colore grigio, ottenuto per retinatura sul bianco di base, R’ non deve essere inferiore al 50 % dei valori 
prescritti per il colore bianco nelle due classi di pellicole. 
 
Per i colori ottenuti con stampa serigrafica sul colore giallo di base, R’ non deve essere inferiore al 50% dei 
valori prescritti per le pellicole tal quali. 
 
Le pellicole di classe 1 devono garantire i valori del coefficiente areico d’intensità luminosa (Tabella II del 
disciplinare), nell’intervallo compreso tra i valori minimi previsti per le pellicole nuove e i valori corrispondenti 
alla riduzione percentuale prescritta, per un periodo minimo di sette anni di normale esposizione all’esterno 
nelle medie condizioni ambientali d’uso.  
 
Analogamente, le pellicole di classe 2 devono mantenere tali valori (Tabella III del disciplinare) per un periodo 
minimo di dieci anni.  
 
Per il colore arancio,  la durata dei requisiti contemplati per le due classi di pellicole, è limitata a tre anni. 
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Tabella F 2 relativa ai valori di R’ prima  e dopo le  prove tecnologiche per le pellicole a normale 
risposta luminosa prodotte nei colori prescritti realizzati in origine, serigrafati con inchiostri colorati 
sul bianco di base e serigrafati con inchiostri colorati sul giallo di base (segnaletica temporanea). 
 
Pellicole a normale risposta luminosa (classe 1) 
Coefficiente areico di intensità luminosa (R’) prima e dopo le prove tecnologiche  
Angolo di  divergenza (α):  20’ – Angolo di illuminazione (β1);  5° 
 
Colori  
di base 

R’  
 

Colori  
retinati 

R’  Colori  
serigrafati 

R’ Colori  
serigrafati 

R’  

 (100%) (50%)* Bianco di base (50%)* (25%)* Bianco di base (70%)* (35%)* Giallo di base (50%)* (25%)* 
Bianco  50 25 Grigio 25 12,5 = = = = = = 
Giallo  35 17,5 = = = Giallo 24,5 12,25 = = = 
Rosso 10 5 = = = Rosso 7 3,5 Rosso 5 2,5 
Verde 7 3,5 = = = Verde 4,9 2,45 = = = 

Blu 2 1 = = = Blu 1,4 0,7 = = = 
Marrone 0,6 0,3 = = = Marrone 0,42 0,21 = = = 
Arancio 20 10 = = = Arancio 14 7 = = = 
 
* Percentuali riferite ai valori minimi di R’ della pellicola tal quale. 
 
 
Tabella F 3 relativa ai valori di R’ dopo le  prove tecnologiche per le pellicole ad alta risposta luminosa 
prodotte nei colori prescritti realizzati in origine,  serigrafati  con inchiostri colorati sul bianco di base 
e serigrafati con inchiostri colorati sul giallo di base (segnaletica di cantiere). 
 
Pellicole ad alta risposta luminosa (classe 2) 
Coefficiente areico di intensità luminosa  (R’) prima e dopo le prove tecnologiche 
Angolo di  divergenza (α) 20’ – Angolo di illuminazione (β1) 5° 
 
Colori  
di base 

R’  
 

Colori  
retinati 

R’  Colori  
serigrafati 

R’ Colori  
serigrafati 

R’  

 (100%) (80%)* Bianco di base (50%)* (40%)* Bianco di base (70%)* (56%)* Giallo di base (50%)* (40%)* 
Bianco  180 144 Grigio 90 72 = = = = = = 
Giallo  120 96 = = = Giallo 84 67,2 = = = 
Rosso 25 20 = = = Rosso 17,5 14 Rosso 12,5 10 
Verde 21 16,8 = = = Verde 14,7 11,76 = = = 

Blu 14 11,2 = = = Blu 9,8 7,84 = = = 
Marrone 8 6,4 = = = Marrone 5,6 4,48 = = = 
Arancio 65 52 = = = Arancio 45,5 36,4 = = = 
 
* Percentuali riferite ai valori minimi di R’ della pellicola tal quale. 
 
 
Il controllo dell’invecchiamento naturale in sito delle pellicole retroriflettenti. 
 
Tra le varie prove tecnologiche previste per le pellicole, il Disciplinare tecnico del 1995, prescrive la resistenza 
all’invecchiamento accelerato artificiale. La prova simula i sette e i dieci anni d’esposizione agli agenti climatici 
e ai raggi ultravioletti che le pellicole, una volta collocate in sito, dovrebbero sostenere. La riduzione delle 
caratteristiche colorimetriche e fotometriche, verificate dopo la prova,  dovrà essere contenuta all'interno di 
valori prescritti. L’assenza di dati scientifici che comprovino una corrispondenza accettabile tra le prove 
d’invecchiamento strumentale e l’invecchiamento naturale, ha convinto i membri del comitato nazionale e del 
comitato europeo per la predisposizione di norme comuni sulla segnaletica verticale, a preferire 
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l’invecchiamento naturale rispetto a quello artificiale, abolendo la prova d’invecchiamento artificiale nella 
norma EN 12899-1 (recepita dall’UNI nel gennaio 2003). 
In alternativa all’invecchiamento strumentale, realizzato in laboratorio, le varie proposte convergono verso una 
verifica delle pellicole in sito, allogate in latitudini geografiche  prestabilite, esposte verso sud e inclinate di 45° 
rispetto al piano orizzontale. 
Per quanto concerne le verifiche in sito, i direttori dei lavori, a garanzia della validità del certificato di 
conformità (realizzato con le procedure indicate nel Disciplinare tecnico in attesa della norma europea) e a 
salvaguardia della sicurezza degli utenti della strada, possono programmare periodiche visite ispettive di 
controllo dei laboratori autorizzati per verificare la rispondenza delle pellicole alle caratteristiche minime 
prescritte dal disciplinare. I valori rilevati devono essere sufficienti ad assicurare la normale percezione dei 
segnali. 
Le verifiche consistono nel replicare in sito, con delle apparecchiature portatili, le prove colorimetriche e 
fotometriche realizzate in laboratorio. 
In particolare,  il coefficiente areico di intensità luminosa, verificato ad un angolo di divergenza di 20’ e un 
angolo di illuminazione di 5°,  non dovrà risultare inferiore ai valori prescritti (numeri in neretto) nelle tabelle F2 
e F3, per le due classi di pellicole e per i vari colori, di base e serigrafati. 
I valori relativi alle coordinate cromatiche dovranno essere compresi nelle regioni cromatiche prescritte nel 
disciplinare (tabella F1). 
 La data di realizzazione del segnale, apposta nel retro del cartello, così come indicato dal comma 7 - art. 77 
del DPR n.495/92, è il riferimento iniziale per la valutazione dell’intervallo temporale d’esposizione agli agenti 
naturali delle pellicole in sito. Gli intervalli temporali individuati saranno correlati con i dati fotometrici e 
colorimetrici rilevati. 
 
Il controllo in sito dei sostegni e dei supporti usati per la segnaletica stradale verticale. 
 
L’art. 82 del DPR  n.495/92 prescrive che i sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere 
generalmente di metallo, inoltre indica una serie di vincoli per i sostegni a sezione circolare, come il dispositivo 
antirotazione, un’adeguata sezione per garantire la stabilità del segnale alla spinta del vento o di altri fattori e 
un’idonea protezione dei vari elementi contro la corrosione. 
Le prove di controllo in sito sugli elementi metallici costituenti la segnaletica verticale sono le seguenti: 
- controllo dello spessore dei riporti protettivi; 
- controllo della uniformità dello spessore del riporto in una superficie unitaria di un elemento considerato; 
- controllo dello spessore del supporto. 
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APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO IN LABORATORIO ED IN SITU DELLA SEGNALETICA 
VERTICALE 
 
Il colorimetro e lo spettrofotometro per la misura del colore  e del fattore di luminanza percentuale. 
 
E’ noto che i fotorecettori dell’occhio umano (i coni e i bastoncelli) hanno una sensibilità  limitata nel campo del 
più ampio spettro delle onde elettromagnetiche, che oscilla da lunghezze d’onda inferiori a 10–8 nanometri  fino 
a lunghezze d’onda superiori a 1016 nanometri. La 
capacità dei fotorecettori umani è limitata alla banda 
spettrale compresa tra i 380 e i 760 nanometri, ma 
la sensibilità dell’occhio diminuisce rapidamente 
sotto i 400 nm (zona dell’ultravioletto) e sopra i 700 
nm (zona dell’infrarosso). E’ altresì noto che le 
sensazioni luminose dei vari colori, da quelle pure, 
dette monocromatiche, a quelle complesse, sono 
causate  dalla sapiente  miscelazione di una terna di 
luci colorate che corrispondono ai colori primari blu, 
verde e rosso. Nel 1931 la CIE ha definito un 
sistema colorimetrico per l’osservatore standard 
(campo visivo di 2°) basato su tre  colori di 
lunghezza d’onda opportunamente scelta. In tale 
sistema non è possibile riprodurre uno dei colori 
primari prescelti con la semplice miscelazione degli 
altri due, mentre è possibile riprodurre la maggior 
parte dei colori miscelando luci e intensità dei colori primari. Tale sistema colorimetrico è definito sistema di 
riferimento RGB: R = rosso; G = green, verde; B = blu.  
Ai tre colori prescelti sono state associate tre quantità di luci primarie, scelte in unità arbitrarie, che miscelate 
costituiscono la base per le misure cromatiche. La sensazione luminosa, prodotta dallo stimolo 
“equienergetico” delle tre luci, corrisponde approssimativamente, per composizione spettrale ed effetto 
cromatico, alla luce bianca naturale (E= cromaticità dello stimolo equienergetico). 
R, G e B sono anche definiti valori del tristimolo o componenti tricromatiche perché fra i coefficienti tricromatici, 
individuati dalle relative funzioni colorimetriche, sussiste la relazione r+g+b=1 nota come equazione dell’unità 
tricromatica. I coefficienti tricromatici r e g sono le coordinate cartesiane che individuano nel piano a due 
dimensioni  (proiezione del piano unitario individuato nello spazio del tristimolo a tre dimensioni) un 
determinato colore.  
  
Nel sistema di riferimento RGB, la presenza di funzioni colorimetriche in parte positive e in parte negative, 
rendono laborioso il calcolo per la determinazione delle coordinate cromatiche, inoltre la luminanza degli 
stimoli primari monocromatici, determinante nell’attivazione dei fotorecettori dell’occhio, rappresenta una 
componente aggiuntiva del sistema. 
Sulla base del sistema RGB la CIE ha realizzato un nuovo sistema di riferimento, denominato XYZ, in cui la 
componente Y rappresenta la luminanza associata allo stimolo di colore. Tale scelta ha comportato che una 
delle tre funzioni colorimetriche del nuovo sistema, la y (λ), sia eguale alla curva normale di visibilità (fattore 
spettrale di visibilità – v. figura 14). Il vettore relativo alla luminanza, quarta componente del sistema RGB, nel 
nuovo sistema risulta parallelo all’asse Y. Inoltre le tre funzioni correlate alle componenti cromatiche, sono 
sempre a valore positivo. Nel nuovo sistema, i coefficienti delle funzioni colorimetriche di riferimento sono stati 
scelti in modo che la luce bianca naturale resti individuata come nel sistema RGB. 
Ai coefficienti delle funzioni colorimetriche X, Y e Z (figura 15), sono associate una terna di variabili, x, y e z, 
denominate coordinate tricromatiche, e i valori di due delle tre coordinate sono sufficienti ad individuare nel 
piano cartesiano un colore. Anche in questo sistema sussiste la relazione x+y+z=1. Con tale procedura è stato  
 

Figura 13 – Esempio di colorimetro tristimolo portatile a riflessione. 
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costruito il diagramma cromatico illustrato in figura 16. Il diagramma ha una forma grossolanamente 
triangolare e la linea curva rappresenta il luogo dei punti corrispondenti alle radiazioni monocromatiche, 

mentre i punti interni corrispondono alle luci 
colorate aventi spettro complesso.  
La luce bianca naturale approssimata, definita E, 
cioè la quantità delle tre luci primarie che occorre 
miscelare per ottenere la sensazione luminosa 
equivalente al bianco di riferimento, è definita 
dalle  coordinate x=y=z=1/3.  
Un punto nel diagramma cromatico individua la 
qualità di una luce, il suo colore, in modo 
indipendente dalla sua quantità. Gli stimoli di 
colore sono spesso identificati associando alla 
cromaticità (x,y) la luminanza Y e si scrive (Y; x, 
y). 
La funzione colorimetrica Y è direttamente 

proporzionale al fattore di luminanza β e misura 
la chiarezza di una superficie, cioè la capacità di 
un corpo di trasmettere o riflettere per diffusione 
una frazione più o meno elevata della luce 
incidente, a prescindere dalla cromaticità delle 
sue superfici.  
Nel sistema XYZ, la CIE raccomanda che le 
componenti  tricromatiche  dei colori delle 
superfici siano espressi attraverso una scala che 
ha una componente tricromatica Y=100 (fattore 
di luminanza percentuale), per un diffusore 
perfettamente riflettente e a parità di condizioni di 

illuminazione e osservazione. Per cui Y, 
trasformata in una grandezza adimensionale 

nelle misure del colore con apparecchiature automatiche 
come i colorimetri e gli spettrofotometri, può essere 
convertita nel fattore di luminanza  β dividendo il valore 
rilevato per 100 (β=Y/100). 
 
Le coordinate cromatiche x, y e z sono definite dalle 
seguenti equazioni: 
 
x = X/X+Y+Z;    y=Y/X+Y+Z;    z=Z/X+Y+Z, 
 
che soddisfano il vincolo x+y+z=1. 
In pratica: 
- x si può sommariamente associare al tono o tinta del 
colore: rosso, giallo, verde, ecc., che corrisponde alla 
misura oggettiva definita “lunghezza d’onda dominante”; 
 - y corrisponde alla saturazione: rosso chiaro, rosso 
medio , rosso puro, ed è correlato alla “purezza 

colorimetrica” dello stimolo. 

Figura 14 – Variazione della sensibilità dell’occhio per radiazioni  
di diversa lunghezza d’onda nell’ambito dello spettro visibile 

 

Figura 15 – Funzioni colorimetriche nel sistema di riferimento X Y Z CIE 1931. 
 

Figura 16- Diagramma colorimetrico CIE 1931. 
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- Y corrisponde alla chiarezza del colore (fattore di luminanza percentuale).  
Il diagramma di cromaticità bidimensionale permette una valutazione visiva grafica del colore impensabile da 

effettuare nell’originario sistema tridimensionale. 
Sul diagramma, una volta individuato il punto definito 
dalle coordinate x e y, e note le coordinate 
dell’illuminante, si possono individuare, tra le altre, le 
seguenti proprietà del colore: la lunghezza d’onda 
dominante, il fattore di purezza e la lunghezza d’onda 
complementare. La lunghezza d’onda dominante e il 
fattore di purezza possono essere considerati come la 
determinazione quantitativa del tono e della saturazione. 
 
Gli strumenti con cui usualmente si eseguono le misure 
di colore sono il colorimetro e lo spettrofotometro. 
Il colorimetro è utilizzato nei casi in cui si ha bisogno di 
misure facili e veloci, mentre lo spettrofotometro 
necessita di laboriose integrazioni matematiche per 
determinare i valori del tristimolo. In pratica, i due 
strumenti, nelle versioni più recenti, sono dotati di 
microcomputer e sono predisposti per assolvere a una 

molteplicità di funzioni relative ai vari parametri prescritti dalla colorimetria in riferimento ai sistemi standard 
della CIE. 
Il colorimetro in figura 13 è in grado di misurare le varie componenti cromatiche in funzione dei vari angoli di 
osservazione (foveale ed extrafoveale), in funzione dei vari illuminanti normalizzati (A, C, D65) e con un tempo 
di misurazione dell’ordine di pochi secondi. 
In passato, ma ancora oggi negli studi sulla percezione del colore, si utilizzavano i colorimetri visivi il cui 
funzionamento si basa sul confronto tra un colore noto e un altro da individuare, posti su un campo costituito 
da due parti separate tra loro da un diaframma. L’osservatore è l’agente che modifica i vari parametri che 
individuano il colore conosciuto per ottenere nel campo bipartito un solo colore. I parametri modificati per il 
colore noto individuano il colore da caratterizzare. 
 
Nei processi industriali sono utilizzati i colorimetri fotoelettrici. Questi apparecchi sostituiscono alla soggettività 
della valutazione umana applicata nei colorimetri visivi, l’oggettività di un sistema combinato composto da una 
serie di filtri correttori di risposta spettrale (RGB) che inviano il segnale luminoso a dei fotorivelatori (fotocellule 
al silicio) i quali sono tarati per riprodurre la risposta delle funzioni colorimetriche CIE. Le fotocellule 
trasmettono il segnale ad un sistema per il calcolo automatico e il colorimetro fornisce su un display i valori 
cromatici nel sistema di riferimento prescelto. 
Un’alternativa al colorimetro fotoelettrico è il colorimetro con monocromatore a maschere X, Y e Z. Lo spettro 
del flusso luminoso proveniente dalla superficie di misura è disperso dal monocromatore su tre maschere, 
definite X, Y e Z in modo da riprodurre le funzioni colorimetriche CIE.  
 
La risposta della fotocellula è tarata in presenza di uno spettro equienergetico in modo da visualizzare 
correttamente i valori delle componenti cromatiche.   
 
Il Disciplinare indica, per il rilievo del fattore di luminanza e delle coordinate cromatiche, una geometria di 
misura 45/0° (illuminazione   45°/osservazione 0°).  La scelta di questa geometria è motivata dal fatto che in  
presenza di campioni di segnaletica la cui superficie è lucida, una parte della luce sarà riflessa con un angolo 
di 45°, mentre la luce diffusa sarà captata dal sistema di misura, simulando la visione reale dell’utente della 
strada.  
Nel sistema a luce diffusa e osservazione a 0°, il campione è illuminato in tutte le direzioni con una luminanza 
costante. Questo sistema corrisponde alle condizioni di osservazione normale degli oggetti, in presenza di 

Figura 17 – Esempio di spettrofotometro per misure cromatiche in 
condizioni d’illuminazione a 45° e osservazione a 0° . 
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luce diurna o artificiale, ed è applicabile nella maggior parte delle situazioni della vita reale in cui si vuole una 
misura oggettiva del colore. 
 
Lo spettrofotometro (figura 17) è un’apparecchiatura in grado di caratterizzare con maggiore precisione del 
colorimetro il colore di un segnale stradale. A differenza del colorimetro che, come si è visto, misura la 
quantità di luce riflessa o trasmessa a tre diverse lunghezze d’onda, corrispondenti alle componenti del 
sistema CIE XYZ (rosso, verde e blu), lo spettrofotometro misura lo spettro  visibile (da 400 a 700 nm) con un 
passo fisso di 10 nm,  suddividendolo in 30 settori e analizzando, per ogni settore, la luce emergente dal 
campione. Successivamente, con l’ausilio di un microcomputer, lo strumento opera le integrazioni necessarie 
per individuare univocamente il colore misurato nelle coordinate del sistema prescelto. 
I moderni spettrofotometri, utilizzati nell’analisi di routine del colore, sono definiti strumenti multicanale, per la 
presenza di una batteria di sensori che operano in parallelo. Il sistema di controllo legge in sequenza i segnali  
delle misure spettrali prodotti dai sensori, come medie pesate delle lunghezze d’onda relative all’intervallo dato 
dall’ampiezza di banda  (10 nm). 
 
Retroriflettometro per la misura coefficiente areico d’intensità luminosa dei segnali stradali verticali. 
 
 

La necessità di stabilire dei valori di visibilità dei 
segnali verticali in condizioni di guida notturna, ha 
sollecitato le autorità competenti ad emanare delle 
circolari in cui sono prescritti i valori minimi della 
resa luminosa (R’) che devono avere i segnali 
quando sono illuminati dai proiettori dei veicoli 
(D.M. M.LL.PP. 31.03.95 – G.U. n. 106 del 
09.05.95) 
Si considerano minimi quei valori di rendimento 
luminoso che consentono all’utente di avvistare, 
riconoscere, leggere e interpretare il segnale in un 
breve periodo di tempo senza che la sicurezza di 
guida sia compromessa. 
Il rendimento luminoso delle superfici catadiottriche 
piane è misurato dalla grandezza fotometrica 
definita coefficiente di retroriflessione, termine 
corrispondente a coefficiente areico d’intensità 
luminosa.  
E’ nota la relazione geometrica e fotometrica per 
cui il coefficiente di retroriflessione (R’) aumenta 

con il diminuire dell’angolo di divergenza che, a sua volta, è in funzione dell’aumento della distanza che 
separa l’utente dal segnale: ad una lunga distanza si rileva un coefficiente di retroriflessione abbastanza alto 
anche se il segnale è investito con un’illuminazione ridotta. 
Un contributo non trascurabile all’aumento della resa 
luminosa è favorito dalla tipologia del sistema 
catadiottrico delle superfici piane (microsfere 
esposte, incorporate, incapsulate oppure 
microprismi), dal colore, dalle dimensioni, dall’altezza 
e dall’inclinazione rispetto all’andamento altimetrico 
della strada e dal tipo di pavimentazione stradale: la 
porzione di flusso luminoso riflesso dalla superficie 
stradale non è trascurabile ma è variabile poiché 
dipende da molti fattori quali la macro e la 

Figura 18 – Esempio di retroriflettometro portatile a geometria fissa per la misura 
del coefficiente di retroriflessione R’ sulle pellicole (α 20’, β 5°). 

Angolo di divergenza Distanza relativa (m) 
α° Auto Monovolume TIR 

12’ 158 235 424 
20’ 95 142 257 
2° 16 23 42 

 
Tabella G – Relazione tra angoli di divergenza e distanza del segnale 
stradale verticale. Le distanze sono in funzione dell’angolo di divergenza e 
dell’altezza osservatore-proiettore dei diversi veicoli.  (Altezza osservatore-
proiettore rilevata dalla tabella 5.1 della pubblicazione CIE n. 73-1988)  
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microrugosità dello strato d’usura, la natura e la quantità degli inerti, le condizioni d’umidità, l’età della 
pavimentazione, ecc.. 
Per quanto concerne i sistemi catadiottrici, le pellicole di classe 2 ad alta risposta luminosa presentano un 
elevato coefficiente di retroriflessione che risalta in modo particolarmente evidente tra i 200 e i 100 m di 
distanza dal segnale.  Ad appena 70 m dal segnale,  R’ è inferiore di circa il 60% rispetto al corrispondente 
valore rilevabile a 200 m.  Le pellicole a microprismi hanno valori nettamente superiori rispetto alle pellicole di 
classe I e II: in alcuni prodotti, a 158 m di distanza dal segnale (12’) hanno una risposta luminosa media (R’) 
superiore del 75% rispetto a quella riscontrabile nella migliore segnaletica standard. La tabella G mostra la 
relazione, basata su una geometria semplificata, tra angoli di divergenza e la distanza relativa del segnale  e 
sull’ipotesi che l’altezza media tra il proiettore del veicolo e l’occhio dell’utente corrisponde a 0,55 m per l’auto, 
a 0,82 m per la monovolume e a 1,48 m per il TIR. Nel grafico di figura 19 è possibile rilevare la variazione 
della distanza dal segnale in funzione della variazione dell’angolo di divergenza nell’intervallo 0° – 2°, ogni 
0,05°, per i tre veicoli considerati.  
Dalla tabella G si desume che l’utente della monovolume, che viaggia alla velocità media di 25 m/s (90 km/h) 
intercetta i tre angoli di divergenza in circa 8,5 secondi: in questo breve tempo dovrà leggere il segnale 
interpretarlo e decidere di conseguenza. L’avvistamento del segnale è già avvenuto: la distanza di percezione 
del segnale in condizioni di visione notturna dipende dalle dimensioni dello stesso ed oscilla, in linea di 
massima, in un intervallo compreso  tra i 300 e i 600 m. 
 
 
Il tempo corrispondente al momento limite oltre il quale l’utente non è più in grado di decidere in condizioni di 

sicurezza, è stimato in 2,5 
secondi (1,5 secondi per la 
percezione e 1 secondo per la 
reazione).   
La fase temporale “sicura” per 
l’utente medio precede lo spazio 
percorribile nei suddetti 2,5 
secondi ed è in relazione alla 
velocità media di percorrenza: 
nell’esempio considerato 
corrisponde a 6 secondi e ad un 
intervallo spaziale di circa 150 m. 
Il Regolamento d’esecuzione del 
Nuovo codice della strada (art. 
80, comma 7°, Tab. II 16) 
prescrive che la distanza di 
leggibilità delle iscrizioni sui 
segnali, nelle condizioni medie di 
visibilità, sia di 150 m nelle 
autostrade e nelle strade 

extraurbane principali e di 100 m nelle strade extraurbane secondarie.  
 
 
Il coefficiente areico d’intensità luminosa deve essere rilevato seguendo le raccomandazioni della 
pubblicazione CIE n. 54-82 (“Retroreflection definition and measurement”). 
La pellicola deve essere illuminata con una sorgente normalizzata, l’illuminante A (2856 K), e le misure 
devono essere fatte con un rivelatore avente risposta spettrale corretta secondo la curva normale di visibilità 
(fattore spettrale di visibilità). 
La configurazione delle apparecchiature e del goniometro su cui è collocato il campione retroriflettente  
prevede che l’asse del proiettore (asse di illuminazione), l’asse del fotometro rivelatore (asse d’osservazione) 
e la normale al campione da misurare siano contenuti in un solo piano (assi complanari) – (figura 20).  

Figura 19 – Distanza dell’osservatore dal segnale in funzione dell’angolo di divergenza 
(osservatore-proiettore). 
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Per calcolare il coefficiente areico d’intensità luminosa delle pellicole retroriflettenti, si misura l’area della 
superficie utile investita dal fascio luminoso (A), l’illuminamento in corrispondenza del campione (misurato 
ortogonalmente alla direzione della luce (E⊥) e infine l’illuminamento sul rivelatore (Er) utile per calcolare 
l’intensità luminosa (I) emessa dal campione. 
Per la misura del coefficiente areico d’intensità luminosa, in alternativa alle classiche apparecchiature da 
laboratorio che richiedono una sala attrezzata priva di luce e di considerevoli dimensioni (galleria fotometrica), 

sono disponibili sul 
mercato una serie di 
strumenti portatili che 
consentono sia la 
verifica finale 
prescritta dopo le 
prove tecnologiche 
dal Disciplinare 
tecnico con gli angoli 
d'illuminazione  e  
divergenza    fissi,  
sia   le   prove di 
qualificazione iniziale 
delle pellicole 
catadiottriche con la 
possibilità di 
modificare l’angolo 
d’illuminazione e 

quello 
d’osservazione in 
continuo. 

Le apparecchiature portatili per la misura di R’ in sito si presentano compatte, robuste, maneggevoli, d’elevata 
precisione e di limitato ingombro e rispettano le condizioni ottiche e geometriche prescritte. 
Le misure si possono considerare puntuali poiché coprono un’area limitata (circa 6 cm2), perciò è necessario 
incrementare il numero dei rilievi sulla superficie del campione in modo da poter elaborare i risultati con 
l’ausilio delle procedure statistiche. 
I retroriflettometri portatili sono costituiti dalla cosiddetta “testa ottica” in cui sono contenute le ottiche di 
precisione, la sorgente di luce, i filtri di correzione, l’otturatore, il detector e l’unità di controllo (che può essere 
un’unità separata dalla testa) che include, in genere, l’alimentatore, l’indicatore digitale e i vari comandi per la 
regolazione dello strumento.  
Accessori essenziali sono la serie di pellicole, nei colori prescritti dal D. M. e nelle due classi di risposta 
luminosa,  tarate da un istituto metrologico primario, nazionale o estero, e certificate. 
Tra gli accessori aggiuntivi sono contemplati dei dispositivi  “a soffietto” che consentono di variare la geometria 
d’illuminazione. 
Nei modelli di più recente produzione, l’unità di controllo è dotata di un’uscita seriale per il collegamento con il 
computer e nella dotazione accessoria è compreso un software per la gestione dei dati. 
Per le misure in sito è prevista un asta allungabile, usualmente in alluminio, che ha un lunghezza variabile tra i 
2 e i  3,5 m.  
Nella parte terminale dell’asta è presente uno snodo per montare la testa ottica e un dispositivo per assicurare 
la perpendicolarità della testa  rispetto al segnale stradale durante le operazioni di misura. 
 
 
 
 

 

Figura 20 – Parametri tipici implicati nel fenomeno della retroriflessione. 
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 Misuratore di riporti e  Spessimetro ad ultrasuoni: 
 

Il misuratore di riporti consente di verificare lo spessore 
dello strato protettivo sui supporti e sui sostegni della 
segnaletica verticale. L’apparecchio può essere utilizzato 
su supporti ferrosi per rilevare misure di riporti amagnetici 
come rivestimenti in zinco, cromo, plastica e in vernice,  
ovvero può essere utilizzato su  materiali non ferrosi per 
determinare lo spessore di rivestimenti non conduttivi. 
Le misure sono realizzate pretarando lo strumento su dei 
campioni di plastica (fogliette) di cui è noto lo spessore. 
Gli strumenti sono molto precisi in quanto hanno in 
dotazione varie sonde con cui si possono effettuare 
misure su una serie variabile d’intervalli in funzione 
dell’applicazione e del grado di precisione richiesto: da 0-
10 µm con una risoluzione di ±0,5 µm; da 0-3000 µm con 
una risoluzione di ±1 µm per riporti inferiori a 100 µm e 
una risoluzione di ±2  µm per misure ≥ 100 µm. 
Sono previste sonde speciali per misure comprese in 
intervalli superiori. 
Per le misure sui rivestimenti protettivi dei sostegni e dei 
supporti della segnaletica verticale sono utilizzati dei 
misuratori che operano nel campo 0-1500 µm con delle 

tolleranza fisse, dell’ordine di ± 2µm, in relazione ai valori e al tipo di riporti sui vari materiali. 
Lo spessore dei riporti è ottenuto come valore medio di una serie di misure puntuali. 
I due sistemi di misura dei riporti su base ferromagnetica e non ferro magnetica o amagnetica, si basano sui 
principi della permeabilità magnetica dei materiali nel primo caso e delle correnti parassite (Eddy current) nel 
secondo caso.  Lo  spessimetro   ad  ultrasuoni  può essere  impiegato per la determinazione dello spessore  
di  vari materiali: alluminio, ghisa, polietilene, acciaio, zinco, plexiglas, porcellana, ecc. L’apparecchio può 
essere utile per verificare lo spessore dichiarato dei sostegni tubolari o scatolari della segnaletica verticale 
prima della collocazione in sito (a piè d’opera) e successivamente per verificare periodicamente l’eventuale 
assottigliamento della sezioni nei casi di prolungata esposizione ad aggressivi chimici (cloruro di sodio e di 
calcio) e all’azione ossidante dell’umidità o della nebbia salina. 
L’apparecchio ha un funzionamento simile al sonar: la 
sonda trasmette un breve impulso ultrasonoro che si 
muove sotto forma di onda longitudinale nel materiale 
dell’oggetto di cui si vuole misurare lo spessore. L’onda 
viaggia nel materiale fino ad incontrare l’interfaccia, 
cioè un materiale con caratteristiche diverse dal 
precedente (aria, liquido, ecc.), e nel punto di 
separazione tra i due materiali, l’onda è riflessa  verso 
la sonda. Il sistema di controllo calcola il tempo 
necessario all’onda per fare i due percorsi, quello 
diretto e quello riflesso, e moltiplica il semitempo 
rilevato alla velocità del suono (m/s) del materiale in 
esame. 
La velocità del suono nei vari materiali è ricavata da 
apposite tabelle ed è verificata, prima delle misura, su 
campioni di materiale analogo in fase di taratura 
dell’apparecchio.  

Figura 21– Esempi di spessimetri elettronici  (Foto: Defelsko). 

Figura 22 – Serie di sonde per la misurazione dei vari rivestimenti in 
relazione al tipo di base ferromagnetica  e nonferromagnetica. 
(Foto: Defelsko) 
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Siti Internet : 
 
 - CSS – Centro Sperimentale Stradale dell’Anas –  http://www.stradeanas.it/ser01.htm 
 - LCPC –Laboratoires des Ponts et Chaussées -  http://www.lcpc.inrets.fr/ 
 - UNI – http://www.unicei.it/uni/home.hml 
 - CEN –http://www.cenorm.be/ 
 - CIE – http://www.hike.te.chiba-u.ac.jp/ikeda/CIE/index.html 
 - FHWA - http://www.fhwa.dot.gov 
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