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Una recente ricerca condotta sullo stato 
della segnaletica verticale italiana ha 
rivelato che troppo spesso gli interventi 
segnaletici sul territorio nazionale sono 
eseguiti a “macchia di leopardo”, evi-
denziando contestualmente la primaria 
carenza nazionale: mancanza di una 
preventiva e corretta programmazione e 
manutenzione del parco segnaletico.

IL PIANO DI SEGNALAMENTO STRADALE
Lo staff di Insico può progettare e svilup-
pare insieme al committente un corretto 
piano di segnalamento, preceduto dalle 
necessarie rilevazioni della segnaletica 
esistente e ancora efficiente, garantendo 
progetti segnaletici completi ed efficaci, 
in cui ogni elemento visivo viene valu-
tato come componente di una pluralità 
vasta e complessa e non come elemento 
a sé stante.

IL CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA
Avere a disposizione strumenti che fa-
voriscano il censimento della segnaleti-
ca significa facilitare l’individuazione di 
alcuni fattori che influiscono sulla cor-
retta installazione e localizzazione dei 
segnali stradali quali la gestione degli 
interventi nel tempo, la complementarità 
tra segnaletica verticale ed orizzontale, 
la conformità alle prescrizioni legislati-
ve e quindi, in un momento successivo, 
anche la corretta pianificazione della 
segnaletica stessa.



SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTO

INSICO offre un servizio di supporto a 
tutti gli Enti Nazionali ed Internazionali 
che necessitino di una riqualificazione 
del proprio parco segnaletico, tanto per 
la realizzazione di un nuovo impianto 
quanto per una manutenzione ordinaria. 
L’Ufficio Tecnico INSICO sviluppa idee di 
intervento e realizza progetti esecutivi 
di complessi piani di segnalamento o di 
singoli cartelli segnaletici, prevedendo il 
rilievo dello status quo. Durante le fasi 
di rilievo è possibile utilizzare un softwa-
re specifico in grado di localizzare uni-
vocamente sulle planimetrie qualsiasi 
impianto segnaletico, ottenendo così la 
consistenza della segnaletica in essere.
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IN.SI.CO. SRL                                                                                                   
Sede legale: 

Via Santa Margherita 8 
12051 Alba (Cn)

ITALIA                                                          
Sede operativa: 
Via Ciriè 22/C 

10099 San Mauro Torinese (TO)
ITALIA

T. (+39) 011 19381297
F. (+39) 011 19381300

info@insico.it   

www.insico.it


