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PLANCE - PANNELLI
Si tratta di superfici, realizzate in metallo, legno, 
metacrilato vetro o pietra, di norma possono essere 
stampate o dipinte.

FILAMENTO NEON
Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo, e/o tubo 
led. Con questa tecnica vengono realizzate sia scrit-
te che disegni.

1. Si definiscono targhe i manufatti e le opere tendenti ad 
evidenziare ed individuare attraverso l’esposizione su vie 
e spazi pubblici la sede di attività professionali, artigianali, 
enti, organizzazioni, istituzioni, ecc.

2. Le targhe dovranno essere esclusivamente poste di lato 
all’ingresso della sede di tale attività e non potranno spor-
gere complessivamente più di 5 cm. dal piano della fac-
ciata, tale sporgenza deve essere sempre realizzata per 
impedire i ristagni d’acqua.

3. Dovranno essere poste in una fascia compresa tra i 150 e 
200 cm. dal piano di calpestio ed avere dimensioni massi-
me pari a cm. 40X30 o comunque dovranno essere commi-
surate allo stato dei luoghi.

4. Per la Zona 1.1 sono preferibili materiali quali la pietra – su 
superficie muraria intonacata, l’ottone – su superficie mu-
raria intonacata o materiali trasparenti – su superficie finita 
con pietra o laterizio a faccia a vista.

5. Le targhe non devono interferire o sovrapporsi ad elementi 
di arredo urbano, particolari architettonici e ad ogni elemen-
to che caratterizzino l‘edificio.

6. Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse 
devono essere poste sullo stesso lato, allineate e devono 
adottare dimensioni, colori, materiali e caratteri rigorosa-
mente uniformi.

7. E’ vietato apporre all’esterno degli esercizi commerciali tar-
ghe e segni distintivi di carte di credito, di segnalazione e 
raccomandazione di guide ed organizzazioni turistiche; tali 
segni distintivi potranno essere applicati all’interno dell’in-
gresso o delle vetrine.

8. Sono fatte salve eventuali dimensioni dimostrabili a stan-
dard particolari.

VETROFANIE - VETROGRAFIE

BASSORILIEVI - MOSAICI
FREGI E GRAFFITI

Le vetrofanie sono adesivi applicati sulla vetrina e 
finestre. Le vetrografie (smerigliatura, incisione con 
acido ecc.). Le lettere singole non possono essere 
di spessore superiore a cm. 2,00.

Si tratta di opere complesse, realizzate in pietra, 
marmo, terracotta, metallo, legno, resine epossidi-
che e similari, con tecniche diverse e lavorazioni 
spesso artigianali.

LE TARGHE

Categoria frontaliLE INSEGNE



LETTERE SINGOLE
Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che pos-
sono essere realizzate in materiale plastico, in me-
tallo, in legno. La grafica in questa tipologia è deter-
minante per ottenere un risultato lineare, leggibile e 
coerente con l’edificio.

INSEGNE A CASSONETTO
Si tratta di strutture parallelepipede o forme geome-
triche non riconducibili a cartelli stradali o segnale-
tici,costruite generalmente da una gabbia in allumi-
nio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia 
in materiale plastico, interamente o parzialmente 
opalina, metallo o legno.

ISCRIZIONI DIPINTE
MURALES - TROMPE L’OEIL
Le iscrizioni dipinte, si trovano generalmente in 
edifici storici, essendo insegne dipinte direttamen-
te sulla parete, è fondamentale tenere conto delle 
preesistenze e delle tonalità cromatiche dell’edificio 
su cui insiste.

LETTERE SINGOLE
Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che pos-
sono essere realizzate in materiale plastico, in EPS, 
in metallo.

BIFACCIALI ARTISTICHE
Si tratta di opere complesse, possono essere re-
alizzate esclusivamente in metallo, vetro o legno; 
possono avere le più svariate forme anche traforate.

Categoria a bandiera
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TOTEM O STELE
Si tratta di strutture tridimensionali costruite gene-
ralmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno 
su cui è applicata una plancia in materiale plastico 
interamente o parzialmente opalina, a lettere singo-
le etc..

INSEGNA SU TETTO
Si tratta di strutture parallelepipede costruite gene-
ralmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno 
su cui è applicata unaplancia in materiale plastico 
interamente o parzialmente opalina, o composte a 
lettere singole, in metallo o plastica.

Categoria a giorno

SU PALO BIFACCIALE

FILAMENTO NEON
Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con que-
sta tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.

INSEGNA A CASSONETTO
Si tratta di strutture parallelepipede costruite gene-
ralmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno 
su cui è applicata una plancia in materiale plastico 
interamente o parzialmente opalina.

Si tratta di strutture tridimensionali in forma geometrica 
regolare o sagomata, costruite generalmente da una 
gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una 
plancia in materiale plastico, legno, metallo EPS, (polisti-
rolo espanso) interamente o parzialmente opalina, mon-
tata su palo, luminosa o non luminosa, ammesse anche 
lettere singole, ecc...
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