Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE,DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot n.3520
VISTO l’art. 42 del Decreto Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;
VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo Codice della Strada, come modificato dall’art. 111 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;
VISTO l’art. 178 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo Codice della Strada, come modificato dall’art. 106 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610,
che fissa le caratteristiche tecniche generali dei delimitatori in rilievo di corsia riservata;
VISTO il parere espresso dalla V^ Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. con il voto n. 191 del
27.9.96, con il quale sono stati fissati forma e profilo del cordolo delimitatore e le prove cui devono
essere sottoposti i materiali e gli elementi modulari;
VISTO il decreto dirigenziale n.2631,in data 12 maggio 2011, con il quale è stato approvato un
cordolo delimitatore di corsia modulare di larghezza 250 e altezza 100mm, provvisto di
alloggiamento per delineatore cilindrico, prodotto dalla ditta 3G S.r.l., con sede legale in Zona
Industriale S.Sabina-S.Sisto (PG);
CONSIDERATO che dalla approvazione è stato escluso il delineatore cilindrico;
VISTA la domanda in data 24 maggio 2013, pervenuta a questo Ufficio in data 23 luglio 2013 ,con
la quale la soc.3G S.r.l. ha chiesto l’estensione di approvazione del cordolo delimitatore di corsia
ad una versione comprendente anche un delineatore flessibile cilindrico denominato
“POST_MONDIAL”;
VISTO il voto n.104/13, reso nell’adunanza del 20 febbraio 2014,con il quale la V^ Sezione del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla richiesta di approvazione
con la prescrizione che sul delineatore cilindrico debba essere ripetuta la prova di determinazione
della resistenza all’urto a bassa temperatura;
VISTA la nota del 21 luglio 2014 con la quale la soc.3G s.r.l. ha trasmesso il rapporto di prova
n.317250 del 10 luglio 2014,rilasciato dall’Istituto Giordano S.p.A., sulla determinazione della
resistenza all’urto a bassa temperatura;
CONSIDERATO che la prova ha avuto esito positivo ;

DECRETA
ART.1. E’estesa l’approvazione del cordolo delimitatore di corsia modulare concessa con D.D.
n. 2631 ,in data 12 maggio 2011, alla versione comprendente anche il delineatore
flessibile cilindrico denominato “POST_MONDIAL”, prodotto dalla ditta 3G S.r.l.,
con sede legale in Zona Industriale S.Sabina-S.Sisto (PG).

ART. 2.

Gli esemplari prodotti e posti in commercio dovranno essere conformi al campione
depositato presso questo Ministero, e dovranno riportare indelebilmente gli estremi
del decreto n. 2631 del 12 maggio 2011 e del presente decreto, nonché il nome del
fabbricante.
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