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.4086
VISTI gli artt. 42 e 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della Strada e
successive modificazioni, e gli artt. 170,174 e192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modificazioni;
VISTA la domanda in data 8 marzo 2010, con la quale la soc. Conchiglia S.p.A, con sede in Via A.Corelli
5 –Reggio Emilia, ha chiesto l’approvazione di un dispositivo di delineazione stradale luminosa
denominato “LSA24” costituito da due lampade gialle a led su unico sostegno sovrapposte,una di 16 cm di
diametro denominata “LL247/50”,ed una di diametro 8 cm denominata “LL114/50”;
VISTA la norma UNI EN 12352, edizione febbraio 2000 e successive modificazioni;
VISTO il voto n.149/10 ,reso nell’adunanza del 24 febbraio 2011, pervenuto a questo Ufficio in data 19
luglio 2011, con il quale il Comitato Speciale ex D.P. n.6928 del 10.8.2010,presso il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, ha espresso parere favorevole all’approvazione del dispositivo in esame ;
D E C R E T A:
ART. 1 – E’approvato, ai sensi degli artt. 174,comma 3, e 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il
dispositivo di delineazione stradale luminosa denominato “LSA24”, costituito da due lampade gialle a led
denominate “LL247/50” e “LL114/50”,prodotto dalla soc. Conchiglia S.p.A, con sede in Via A.Corelli 5 –
Reggio Emilia.
ART. 2 - Il dispositivo è caratterizzato dalle classi e livelli di prestazione seguenti con riferimento alla
norma UNI EN 12352.La lampada denominata “LL247/50” ha la seguente caratterizzazione:L2H,P1,C 1
Yellow,R0,A0,I0,F2,O1,M3,T1,S0. La lampada denominata “LL114/50” è caratterizzata dalla sequenza:
L2L,P1,C1Yellow,R0,A0,F2,O1,M3,T1,S0.
ART. 3 – Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi ai campioni depositati presso questo
Ministero e dovranno inoltre riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del
proponente.
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