
La segnaletica che preannuncia la presenza delle postazioni fisse è stata oggetto, nel corso 

del 2007, di revisione e modifica allo scopo di renderla conforme a quanto disposto dal D.M. 

15/08/2007 “Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 3 agosto 2007, n. 

117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli 

di sicurezza nella circolazione”. 

 

In un primo momento sono stati installati cartelli di cui si riportano di seguito le date di 

installazione, la documentazione fotografica e lo schema quotato. 

 

Postazioni in direzione mare: 

Sito n. 1 – data installazione 27/02/2007 

Sito n. 2 – data installazione 28/02/2007 

Sito n. 3 – data installazione 28/02/2007 

Sito n. 4 – data installazione 01/03/2007 

Sito n. 5 – data installazione 02/03/2007 

 

Postazioni in direzione Firenze: 

Sito n. 6 – data installazione 01/03/2007 

Sito n. 7 - data installazione 02/03/2007 

Sito n. 8 - data installazione 01/03/2007 

Sito n. 9 - data installazione 01/03/2007  

Sito n. 10 – data installazione 28/02/2007 

Sito n. 11 – data installazione 27/02/2007 

Sito n. 12 - data installazione 27/02/2007 

 



 

Doc. fotografica 

 

 

Schema quotato 

N.B. 

L’altezza dei caratteri più piccoli (es. o, c, ecc)  è pari a 6,8 cm  



A seguito degli interventi di adeguamento della segnaletica per renderla conforme a quanto 

previsto dal D.M. 15/08/2007 “Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 3 

agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per 

incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione” sono stati sostituiti i cartelli in precedenza 

descritti da altri nuovi di cui si riportano di seguito le date di installazione, la documentazione 

fotografica e lo schema quotato. 

 

Segnali postazioni in direzione mare: 

Sito n. 1 - Km 11+780 – data installazione 18/12/2007 

Sito n. 2 - Km 19+500 – data inst. 20/12/2007 

Sito n. 3 - Km 40+600 – data inst. 20/12/2007 

Sito n. 4 - Km 46+600 – data inst. 19/12/2007 

Sito n. 5 - Km 72+400 (Diramazione per Pisa) – data inst. 13/12/2007 

 

Segnali postazioni in direzione Firenze: 

Sito n. 6 - Km 78+300 (Diramazione per Livorno) – data inst. 14/12/2007 

Sito n. 7 - Km 64+000 (Diramazione per Livorno) – data inst. 19/12/2007 

Sito n. 8 - Km 61+900 (Diramazione per Pisa) – data inst. 13/12/2007 

Sito n. 9 - Km 45+700 – data inst. 14/12/2007  

Sito n. 10 - Km 32+700 – data inst. 19/12/2007 

Sito n. 11 - Km 24+000 – data inst. 14/12/2007 

Sito n. 12 - Km 08+800 – data inst. 18/12/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doc. fotografica 
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Schema quotato 

N.B. 

L’altezza dei caratteri più piccoli (es. o, c, ecc)  è pari a 16,5 cm  

Il funzionario tecnico: 

Ing. Simone Risito 


