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AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A 

Direzione Esercizio 

Autostrada Savona-Ventimiglia-Confine Francese 

ORDINANZA N. 27/2016 

Il sottoscritto Dr. Ing. Claudio Fossati, Capo Ufficio Mobilità 

Esercizio e Ambiente dell'Autostrada dei Fiori S.p.A., visto: 

 che per l'esecuzione dei seguenti lavori: 

SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA 

SPARTITRAFFICO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM. 

84+400 E IL KM. 85+830 – VIA FRANCIA 

si rende necessaria il restringimento delle corsie nella tratta compresa tra 

la progr. 84+400 e la progr. 85+830 al fine di ricavare un’area adatta allo 

svolgimento delle lavorazioni relative alla sostituzione delle barriere di 

sicurezza sullo spartitraffico come da tavola n° B 11 del maggio 2016 

allegata alla presente ordinanza. 

In oltre qualora necessario si rende possibile la chiusura della corsia di 

sorpasso come da tavola 17 del disciplinare tecnico; 

 gli artt.5, 6, 37, 38, 142 e 145 del vigente Codice della Strada 

(D.Lg.30/4/1992 n.285); 

 gli artt. 30 e seguenti, 77 e seguenti, 84 e seguenti, 104 e seguenti, 124 e 

seguenti, 343 e 372 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del vi-

gente Codice della Strada (D.P.R. n.495 del 16/12/1992) come 

modificato dal D.L.vo del 10/09/1993 n. 360; 

 Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento 

temporaneo emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 
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decreto del 10 Luglio 2002; 

O R D I N A 

1. Gli utenti provenienti da Genova devono osservare i seguenti segnali: 

a) A 500 m dal cartello lavori in corso cartello di cui alla Fig.II 52 

(divieto di sorpasso sup.7.5 ton) 

b) a 700 m da inizio restringimento di corsia segnali di cui alla 

Fig.II.383 (lavori in corso) con  lampada a luce rossa fissa durante le 

ore notturne o di  scarsa visibilità; 

c) a 576 m da inizio deviazione di corsia segnali di cui alla Fig.II.50 

(lim. 110 Km/h); 

d) a 456 m da inizio deviazione di corsia segnali di cui alla Fig.II.50 

(lim. 90 Km/h); 

e) a 336 m da inizio deviazione di corsia segnale di cui alla Fig.II.411/d 

(segnale di corsie chiuse); 

f) a 216 m da inizio deviazione di corsia segnale di cui alla Fig.II.50 

(lim. 60 km/h);  

g) a 96 m da inizio deviazione di corsia segnale di cui alla Fig.II.411/d 

(segnale di corsie chiuse); 

h) ad inizio deviazione di corsia n.2 segnali di cui alla Fig.II.82/b 

(passaggio obbligatorio a destra) e 2 segnali di cui alla Fig.II.394 

(paletto di delimitazione, intervallati da coni in gomma e/o paletti tipo 

de.fle.co., con n.4 dispositivi a luce gialla lampeggiante in sincrono o 

progressione (durante le ore notturne o di scarsa visibilità); 

equidistanziati e disposti per una lunghezza di ml 108; 

i) paletti tipo de.fle.co. in gomma ogni 12 m per la lunghezza della  
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deviazione di corsia e barriera protettiva tipo “jersey”; 

j) a inizio corsie ristrette segnale di cui alla Fig.II.52 con appendice 

continua (divieto di sorpasso per veicoli sup.3.5 ton.) con 

lampeggiante BLITZ; 

k) a 96 m da inizio corsie ristrette segnale di cui alla Fig.II.414/a (uso 

corsie disponibili); 

l) 192 m dopo inizio corsie ristrette segnale di cui alla Fig.II.50 (limite 

80 km/h) e pannello segnalatore con lampeggiante BLITZ; 

m) a 228 m fine corsie ristrette segnale di cui alla Fig.II.50 (limite 60 

km/h); e lampeggiante BLITZ; 

n) a 132 m fine corsie ristrette segnale di cui alla Fig.II.411/d (segnale di 

corsie chiuse) e lampeggiante BLITZ ; 

o) a fine corsie ristrette n. 1 segnale di cui alla Fig.II.82/a (passaggio 

obbligatorio a sinistra); 

p) segnale di cui alla Fig.II.70 (via libera) a 12 m da fine corsie ristrette; 

q) immediatamente dopo il segnale di cui al punto (p) segnale di cui alla 

Fig.II.52 con appendice continua (divieto di sorpasso per veicoli 

sup.3.5 ton.) 

2. Le prescrizioni, limitazioni, divieti di cui alla presente ordinanza, 

avranno validità a partire dalle ore 18.00 del 23/05/2016 fino alle ore 

18.00 del 28/06/2016, salvo anticipato termine dei lavori e saranno rese 

note agli utenti con l'apposizione dei prescritti segnali. 

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la 

presente ordinanza. 

Imperia, 23 maggio 2016                                                            
  


