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COMUNE di SORDIO
: ' (Provìncia dì Lodi)

SERYIZIO POLIZIA LOCALE

PROGETTO "ATTENTAMENTE"
Campagna contro la distrazione e i comportamenti errati sulle strade urbane

S.P 159 Tipologia di transito e velocità dei veicoli anno 2021

Temrinata anche la seconda parte del progetto "attentalrlente" , contraddistinta dal
posizionamento di un radar 'onascosto" per il periodo 23 Novembre al 0l Dicembre 2A21, è

possibile effettuare un confronto fra i dati rilevati nella settimana dove non vi erano
posizionate le due colonnine autovelox e la settimana dove invece il radar è stato posizionato
contemporaneamente alle colonnine di rilevamento. I dati riscontrati sono i seguenti:

Periodo di rilevamento con radar con radar
"nascosto e colonnine

PASSAGGI DIURNI dalle ore 06:00 alle ore 22200

n.o passaggi veicoli in 7 giorni : 47.886 24.650
n.o veicoli che hanno rispettato il
limite di 50 Km/h 76.444 t34,3yo) 22.664 (91,9%)

N." veicoli che hanno superato il limite dei 50 km,/tr 31.442 (65,7 aA) 1986 (8,1%)
n." veicoli cha hanno superato i 90 km/h 414 (0,86%) 11 (0,04%)

n.o infrazioni giornaliere 4.492 287

PASSAGGI NOTTURNI dalle ore 22:00 alle ore 06:00

n.o passaggi veicoli in 7 giorni : 3.872 2068
n.o veicoli che hanno rispettato il limite di 50 Km/h 561 (14,5%) t 825 (88,2%)

n.o veicoli che hanno superato il limite dei 50 km/h , 3.311 ( 85,5"/") 243 (11,8%)
n.o veicoli cha harmo superato i 90 km/h 147 6 (0,29%)

VELOCITA' MASSIME RILEVATE

Senza Colonnine Con Colonnine autovelox
to L47 km/h 07n0n02l ore23z28 lo lllKm/h 281fin021 ore L6:55
30 143 Km/h AgnADA2l ore 21:18 20 110 Km/h 2611L12021 ore 17:09
40 l4l Kmlh fi11012021 ore 14:02 30 105 Kmlh &1fi2n421 ore 00:10
50 139Km/h 09ll0l2t2l ore20:53 4 l*TKmlh 2611112021 ore03;56
60 127 Km/h 07110/2421 ore 07:28 50 99 Km/h 28llll202l ore 00:00
7o 127 Km/h 08fi0n02l ore 23:39 60 99 Km/h 01fi2n021 ore 00:24
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