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CONTESTO EX-ANTE ULTIMI AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Il Ministero dei Trasporti , con il parere n. 110094 del 3 dicembre 2007 , ha chiarito che i 

DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE FINALIZZATI UNICAMENTE A VISUALIZZARE LA 

VELOCITÀ DEI VEICOLI IN TRANSITO non sono ricompresi tra quelli elencati dal vigente 

regolamento di esecuzione al Codice dalle strada: pertanto

NON POSSONO ESSERE SOGGETTI AD APPROVAZIONE . 

A parere del Ministero, inoltre, questi dispositivi

COSTITUISCO UN POTENZIALE PERICOLO NELLA CIRCOLAZIO NE STRADALE in COSTITUISCO UN POTENZIALE PERICOLO NELLA CIRCOLAZIO NE STRADALE in 

quanto possono indurre il conducente ad improvvise frenate. 

PERTANTO NON POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLE STRADE . 

Con un'ulteriore nota del 27 novembre 2007 n.108208 , È STATA DICHIARATA ANCHE 

I'ILLEGITTIMITÀ DEI SEMAFORI LASER CHE SI ATTIVANO A L SUPERAMENTO DEL 

LIMITE DI VELOCITÀ DEI VEICOLI IN TRANSITO , in quanto non corrispondono alle 

prescrizioni dettate dalla normativa vigente.



NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N.120 29 LUGLIO 2010

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO DEL LE VIOLAZIONI

ART. 60  (Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi)

COMMA 1

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per  

l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il 

tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di 

impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal 

rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo. 



PRIORITÀ

OBIETTIVO PRIORITARIO DA PERSEGUIRE CON 

L’EVENTUALE ADOZIONE DEI DISPOSITIVI CHE SARANNO L’EVENTUALE ADOZIONE DEI DISPOSITIVI CHE SARANNO 

AMMESSI DALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE

GARANTIRE L’INCREMENTO DELLA SICUREZZA 

STRADALE SOPRATTUTTO PER 

“L’UTENZA DEBOLE”



IMPIANTO SEMAFORICO DISSUASORE DI VELOCITÀ

I radar a microonde biderezionali sono in grado

di rilevare il superamento di una velocità

preimpostata da parte dei veicoli in transito ed in

tal caso di attivare il passaggio progressivo

dalla luce verde alla luce gialla ed infine alla

luce rossa lungo la direttrice di traffico

interessata penalizzando di conseguenza i

guidatori indisciplinati ed elevando la protezione

per gli attraversamenti perdonali.per gli attraversamenti perdonali.

VELOCITÀ 
ELEVATA



PANNELLO DISSUASORE DI VELOCITÀ

I pannelli dissuasori, attraverso dispositivi

radar. sono in grado di rilevare la velocità dei

singoli veicoli segnalandone il valore su un

pannello a matrice grafica o a sette segmenti

luminosi. Se dotati di specifici dispositivi

possono contare

e classificare i mezzi

in transito.



COUNTDOWN SUL GIALLO PEDONALE
Il giallo semaforico , che precede il rosso di arresto, induce spesso nel pedone evidenti

situazioni di disagio legate all’oggettiva difficoltà nel la percezione del tempo residuo

disponibile per completare l’attraversamento della carre ggiata .

L’Amministrazione Comunale di Bergamo insieme alla città di Roma si è resa disponibile,

attraverso ATB Mobilità , alla sperimentazione di un contatore led inserito nel segnale di

giallo che indica in modo univoco e chiaro all’utente il temp o rimanente prima dello

scattare del rosso . Gli impianti individuati sono quelli a presidio degli incroci tra via Camozzi

e via Taramelli e tra Via Camozzi e Via del Pignolo.
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I TEMPI…

Adozione Decreto

29 luglio 2010 27 settembre 2010

6 MESI60 GG

Applicazione
Decreto

Sperimentazione 
countdown pedonale a 

BERGAMO e ROMA

(a valle dell’accoglimento della 
domanda inoltrata al Ministero)


