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Prot. n.4123 
  
 
 
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 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 norma UNI EN 12352, edizione febbraio 2000 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto dirigenziale n.4416 del 5 settembre  2011,con il quale è stata concessa l’ approvazione di 
un  delineatore di margine luminoso denominato “LSG/150/GR”, a luce gialla fissa a led alla soc. 
Conchiglia S.p.A, con sede in Via A.Corelli 5 –Reggio Emilia ; 
 
 
VISTA la domanda in data 26 maggio 2013,con la quale la soc. Conchiglia S.p.A. ha chiesto 
l’approvazione di un  delineatore di margine luminoso a luce gialla fissa a led denominato “LSG/330/GR”; 
 
 
CONSIDERATO che il dispositivo “LSG/330/GR” è una evoluzione del modello “LSG/150/GR” e si 
caratterizza ,rispetto al precedente, per un numero di led maggiore, essendo la superficie luminosa 
composta da 32 led;  
 
 
CONSIDERATO che la soc. Conchiglia S.p.A. ha già ottenuto l’approvazione di dispositivi simili 
realizzati con gli stessi led in numero anche superiore a 32 e  le cui caratteristiche illuminotecniche,in 
termini di resa fotometrica,colorimetrica e di non abbagliamento,  sono state già testate per le precedenti 
approvazioni; 
 
 
VISTA la documentazione tecnica ed i rapporti di prova trasmessi unitamente alla domanda; 
 
 
 

D E C R E T A: 
 
 
ART. 1 – E’approvato, ai sensi degli artt. 170 e192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il delineatore di 
margine luminoso a luce gialla fissa denominato “LSG/330/GR”,prodotto dalla soc. Conchiglia S.p.A, con 
sede in Via A.Corelli 5 –Reggio Emilia,limitatamente alla versione in abbinamento con catadiottri gialli per 
strade a senso unico.  



 
 
 
ART. 2 - Il dispositivo è caratterizzato  dalle seguenti classi e livelli di prestazione con riferimento alla 
norma UNI EN 12352: L2H,P1,C 1Yellow,R0,A0,I0,F1,O0,M3,T1,S0. 

 

 

ART. 3 – Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso 
questo Ministero e dovranno inoltre riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il 
nome del proponente. 

 
 
 
9.7.2013 

Il DIRETTORE GENERALE 
(Ing. Sergio Dondolini ) 


