Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot n.1853

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 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;

VISTA la domanda in data 25 maggio 2013, integrata con atti pervenuti in data 11 ottobre
2013,presentata dalla ditta 3G S.r.l., con sede legale in Zona Industriale S.Sabina-S.Sisto (PG), tesa
ad ottenere l’approvazione di un cordolo delimitatore di corsia modulare, larghezza 250mm e
altezza 100 mm, abbinato ad un delineatore flessibile lamellare denominato “EVAFLEX GIALLO”
h 32 cm. Categoria B;

VISTO il voto n.105/2013, reso nell’adunanza del 20 febbraio 2013, pervenuto a questo Ufficio in
data 18 marzo 2013,con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha
espresso parere che la richiesta di approvazione è meritevole di accoglimento con la prescrizione
che, essendo il delineatore montato a slitta sul cordolo e non fissato in modo stabile nell’asola, con
il rischio di fuoriuscire totalmente o parzialmente dal proprio alloggiamento creando pericolo per i
veicoli circolanti nella corsia adiacente,sia riportata sulla Scheda di Installazione che il cordolo sia
posizionato in modo che il delineatore flessibile possa essere inserito solo dal lato dove è previsto il
traffico riservato;

VISTA la nota,in data 7 aprile 2014, con la quale la soc. 3G S.r.l. ha trasmesso una nuova Scheda
Tecnica che soddisfa quanto richiesto dal voto n.105/13;

DECRETA
ART.1. E’ concessa l’approvazione del cordolo delimitatore di corsia modulare,larghezza 250
mm e altezza 100mm, abbinato ad un delineatore flessibile lamellare denominato
“EVAFLEX GIALLO” h 32 cm, Categoria B, 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 presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

18.4.2014
Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini )

