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AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A 

Direzione d’Esercizio 

Autostrada Savona-Ventimiglia-Confine Francese 

ORDINANZA N.55/2015  

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: 

ADEGUAMENTO SISMICO VIADOTTO OLIVETO II – VIA 

FRANCIA, 

si rende necessario chiudere al traffico la via Francia ed adibire a doppio 

senso di circolazione la carreggiata opposta tra le progressive 105+430 e 

106+510, apponendo di volta in volta la relativa segnaletica temporanea di 

pericolo, precedenza, divieto, obbligo e indicazione; 

 che per gli utenti provenienti da Genova  si rende necessario deviare il 

traffico prima sulla corsia di sorpasso a partire dalla progr. 104+200 e 

successivamente alla progr.105+430 sulla carreggiata opposta adibita a 

doppio senso; 

 che per gli utenti provenienti dalla Francia si rende necessario deviare il 

traffico sulla corsia di marcia normale a partire dalla progr.108+360; 

 che per gli utenti provenienti dallo svincolo di Imperia Est con direzione 

Genova si rende necessario l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza prima 

di immettersi sulla carreggiata; 

 che gli utenti in entrata alla stazione di Imperia Est con direzione Ventimiglia 

debbano osservare la chiusura della rampa stessa come da ordinanza 40/15; 

 che gli utenti provenienti da Genova non potranno usufruire dell’uscita di 
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Imperia Est, ma dovranno proseguire ed uscire all’uscita di Imperia Ovest; 

 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 

decreto del 10 Luglio 2002; 

O R D I N A 

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

a) a 750 m da cartello lavori in corso segnali di cui alla Fig.II.383 (lavori in 

corso) con  lanterna di grande diametro ( minimo 30 cm) a luce gialla 

lampeggiante; 

b) a 696 m da inizio deviazione 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/a 

(chiusura corsia di destra); 

f) a 216 m da inizio deviazione di corsia segnali di cui alla Fig.II.48 (div. 
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sorpasso); segnali 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/a 

(chiusura corsia di destra); 

h) ad inizio deviazione di corsia n.4 segnali di cui alla Fig.II.82/a (passaggio 

obbligatorio a sinistra) 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  

deviazione di corsia; 

j) a 132 m da inizio deviazione di carreggiata segnali di cui alla Fig.II.50 

(limite 40 Km/h) con lampeggiante BLITZ; 

k) a 36 m da inizio deviazione di carreggiata segnale di cui alla Fig.II.412/a 

(carreggiata chiusa); 

l) ad inizio deviazione di carreggiata tra i  2 segnali di cui alla Fig.II.82/a 

(passaggio obbligatorio a sinistra) posti a inizio e a fine varco  intervallati 

da coni in gomma e/o paletti tipo de.fle.co., con    n. 5 dispositivi a luce 

gialla lampeggiante in sincrono o progressione (durante le ore notturne o 

di scarsa visibilità); devono essere collocati segnali di cui alla Fig. II.395 

(delineatore modulare di curva provvisoria), in n° opportuno secondo la 

lunghezza del varco e comunque mai inferiore a 3 copertura della 

segnaletica orizzontale permanente e rifacimento della segnaletica di 

cantiere in colore giallo qualora le lavorazioni si protraggano per più di 

7 giorni;     

m) 84 m dopo inizio doppio senso di circolazione segnale di cui alla Fig.II.48 
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(divieto sorpasso) e pannello segnalatore con lampeggiante BLITZ; 

n) 204 m dopo inizio doppio senso di circolazione segnale di cui alla 

Fig.II.50 (limite 80 km/h) e pannello segnalatore con lampeggiante 

BLITZ; 

o) nel tratto a doppio senso di circolazione paletti tipo de.fle.co ogni 12 m e 

lampeggiante BLITZ; 

p) a 228 m fine deviazione segnale di cui alla Fig.II.50 (limite 60 km/h); e 

lampeggiante BLITZ; 

q) a 132 m fine deviazione segnale di cui alla Fig.II.50 (limite 40 km/h) e 

lampeggiante BLITZ ; 

r) a 36 m fine deviazione segnale di cui alla Fig.II.412/b (rientro in 

carreggiata normale); 

s) a fine deviazione di carreggiata n. 2 segnali di cui alla Fig.II.82/b 

(passaggio obbligatorio a destra) intervallati da coni in gomma e/o paletti 

tipo de.fle.co., con n. 6 dispositivi a luce gialla lampeggiante in sincrono o 

progressione (durante le ore notturne o di scarsa visibilità); n. 4 segnali di 

cui alla Fig.II.395 (delineatore modulare di curva provvisoria); 

t) segnale di cui alla Fig.II.70 (via libera) a 48 m dal rientro in carreggiata; 

In prossimità degli spostamenti dettati dai cartelli di cui alle Fig.II.82/a e 

82/b (passaggio obbligatorio a sinistra o a destra), striscia gialla a 

indicazione di segnaletica temporanea in presenza di lavori. 

2. Gli utenti provenienti dalla Francia devono osservare i seguenti segnali: 

a) a 750 m da cartello lavori in corso segnali di cui alla Fig.II.383 (lavori in 

corso) con  lanterna di grande diametro ( minimo 30 cm) a luce gialla 

lampeggiante; 
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b) a 696 m da inizio deviazione 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 (limite 

110 Km/h) e lampeggiante BLITZ; 

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

90 Km/h) e lampeggiante BLITZ; 

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

(chiusura corsia di sinistra); 

f) a 216 m da inizio deviazione di corsia segnali di cui alla Fig.II.48 (div. 

sorpasso); e segnali di cui alla Fig.II.50 (lim. 60 km/h) accoppiati e 

lampeggiante BLITZ; 

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

(chiusura corsia di sinistra); 

h) ad inizio deviazione di corsia n.4 segnali di cui alla Fig.II.82/b (passaggio 

obbligatorio a destra) 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) In prossimità dell’ultimo cartello di cui alla Fig.II.82/b (passaggio 

obbligatorio a destra) posto sul lato opposto al predetto cartello, cartello 

di cui alla Fig.II.387 (doppio senso di circolazione) e lampeggiante 

BLITZ; 

j) paletti tipo de.fle.co. ogni 12 m per la lunghezza della deviazione; 

k) a 50 m da inizio doppio senso di circolazione segnale di cui alla Fig.II.48 
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(divieto sorpasso) e lampeggiante BLITZ; 

l) A 146 m dopo inizio doppio senso di circolazione segnale di cui alla 

Fig.II.50 (limite 80 km/h); 

m) A fine doppio senso di circolazione segnale di cui alla Fig.II 70 (via 

libera); 

3. Gli utenti provenienti dallo svincolo di Imperia Est con direzione Francia 

devono osservare i seguenti segnali: 

a) a 150 m dall'inizio della corsia di accelerazione segnale di cui alla 

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

notturne o di scarsa visibilità; 

b) a 100 m dall’inizio della corsia di accelerazione segnale di cui alla Fig. 

II.48 (div. sorpasso); 

c) alla fine della corsia di accelerazione segnale di cui alla Fig.II.37 

(fermarsi e dare precedenza), prima di immettersi sulla carreggiata; 

d) non che tutti i segnali già disposti che incontreranno sul tratto 

parzializzato; 

4. Le prescrizioni, limitazioni, divieti di cui alla presente ordinanza, avranno 

validità a partire dalle ore 16.00 del 11/12/2015 fino alle ore 18.00 del 

22/12/2015, salvo anticipato termine dei lavori e saranno rese note agli utenti 

con l'apposizione dei prescritti segnali. 

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

ordinanza. 

Imperia, 11 dicembre 2015 
 


