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TRASPORTI
Sistema
presto
esteso
a Genova
n L’obiettivo

di Autostrade
per l’Italia è ora
quello di estendere il sistema
tutor progressivamente fino a
Genova. Lo
hanno confermato i dirigenti
del Primo tronco
autostrade che
controlla A 10,
A12 e A26.
«Siamo intervenuti subito nella
tratta in cui
c’era maggiore
necessità in
materia di sicurezza. Finito
l'intervento
studieremo se
estenderlo ad
altre tratte». Nel
frattempo, da
Varazze verso
Genova, verranno installati gli
autovelox tradizionali della
polizia stradale.
«Saranno posizionati nei punti
ritenuti più
critici già individuati - spiegano
da Autostrade. I
tutor comunque
dovrebbero
garantire già
una svolta per la
sicurezza». [G.V.]

L’impianto installato tra Varazze e Savona nelle due direzioni

Tutor sulla A10: in tre giorni
rilevate trecento infrazioni
Auto sorprese a sfrecciare a oltre 150 chilometri orari
Sicurezza

CLAUDIO VIMERCATI
SAVONA

Trecento infrazioni in tre giorni. Trecento, fra automobilisti
e camionisti, che tra qualche
settimana, si vedranno recapitare a casa la multa.
Il Tutor che dopo la fase di
sperimentazione è entrato in
funzione dal primo settembre
sull’autostrada A 10 fra Varazze e Savona, in entrambi i sensi di marcia, ha incominciato a
mietere le prime vittime. Alla
media di cento al giorno. Sono
infatti trecento le violazioni
per superamento dei limiti di
velocità (nelle tre fasce: fino a
10 chilometri orari; tra 10 e 40
km/h; tra 40 e 60 km/h) rilevate da venerdì a domenica scorsa racchiuse negli elenchi elaborati dal server del centro nazionale accertamenti infrazioni di Roma e che ora sono state
prese in carico dall’ufficio verbali della polizia stradale di
Savona per le relative pratiche
e le notifiche dei verbali.
Gli elenchi contengono i numeri di targa degli autoveicoli
che hanno commesso l’infrazione, le foto, data e orario, la
velocità. Dati che poi finiranno
sul verbale che verrà notificato a domicilio.
I Tutor sono in funzione sia
in direzione ovest (Savona)

Il tutor è stato installato dopo i
gravi incidenti dei mesi scorsi

che in direzione est (Genova).
Nel tratto fra Celle Ligure e
Albisola, direzione Ventimiglia, il primo portale è posizionato poco prima dello
svincolo di Celle Ligure: il
tratto controllato termina
dopo 4 chilometri e 400 metri, in corrispondenza del secondo portale installato poco
prima dello svincolo di Albisola Superiore.
In direzione Genova, invece,
il primo portale, dove inizia il
tratto controllato, è posizionato tra le gallerie Ranco e Termine, alle spalle del quartiere
di Valloria a Savona: il tratto

Le sanzioni
C’è chi rischia di pagare oltre 2 mila euro
n Fra le infrazioni accertate dal Tutor nel tratto tra Sa-

vona e Varazze molte rientravano nella terza fascia,
quella nella quale il superamento dei limiti di velocità è
compreso fra i 40 e i 60 km/h: in altre parole con il limite
dei 110, si trattava di veicoli che andavano almeno a 150
chilometri orari. In questi casi il codice prevede una multa fra i 527 e i 2108 euro e la decurtazione di sei punti
sulla patente. Prevista pure la sanzione accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi o da otto a
diciotto nel caso di recidiva in un biennio.
[C.V.]

monitorato termina dopo 5
chilometri e 180 metri, in corrispondenza del secondo portale, che si trova all’uscita della galleria Terizza, alle spalle
di Celle Ligure. In entrambi i
tratti, in direzione Savona ed
in direzione Genova, il limite di
velocità è di 110 Km/h ad eccezione dei veicoli con massa che
supera le 12 tonnellate. per i
quali vige il limite di 70 Km/h.
L’impianto legge il passaggio e identifica ogni veicolo
con i sensori sull’asfalto e le telecamere poste sul portale.
Nel momento in cui si oltrepassa il secondo portale, il veicolo viene di nuovo identificato e il computer calcola la velocità media. Nel caso sia superiore al limite, sempre in automatico, viene elaborato il verbale che verrà poi inviato direttamente al domicilio del
proprietario.
Il Tutor, precisano alla polizia stradale, funziona anche
di notte, con la pioggia o con
qualsiasi condizione meteo,
ventiquattro ore su ventiquattro.
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