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Attestazione di corretto montaggio ed installazione dei prodotti forniti 

(D.P. 05.10.10 n°207 - art. 79, comma 17) 

Emesso da: 
 

Verificato da: 
 

Approvato da: 
 

Emesso in data: 
 

(Inserire numero identificativo del documento del sistema qualità) 
 

 

DICHIARAZIONE DELL’ESECUTORE 
DI CORRETTO MONTAGGIO ED ISTALLAZIONE 

da utilizzarsi ai fini del rilascio, da parte del produttore, dell’attestazione di corretto montaggio ed installazione 
dei prodotti forniti (D.P.R. 05.10.10 n°207 - art. 79, comma 17) 

 
Nr° protocollo: 
Ordine: 

 

Cantiere:   
Lotto di riferimento: (indirizzo: comune, via; numero progressiva chilometrica) 

Esecutore1:  

Prodotti Forniti: Elencati nel prospetto A 
 

 

Rif. Sì No  Note2 

1 

  Il lavoro è stato eseguito disponendo di  progetto esecutivo redatto ai sensi del 
DM 223/92 e nella piena conoscenza delle normative vigenti, citate nell’elenco 
“norme e documenti di riferimento” riportato in calce, che regolamentano il 
settore specifico 

 

2 

  Il lavoro è stato eseguito sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori 
- Società: 
- Titolo di studio: 
- Nome e Cognome: 
- Albo e numero d’iscrizione: 

 

3 
  Di ogni singolo prodotto fornito, si è presa visione della “Dichiarazione di 

Prestazione” secondo UNI EN 1317-5. 
 

4 
  Il Manuale d’Installazione di ogni singolo prodotto fornito è stato messo a 

disposizione degli operatori e del Direttore dei Lavori 
 

5 
  Il montaggio delle barriere e la relativa posa in opera è stata effettuata 

applicando il Manuale di Manutenzione dei dispositivi fornito dal Produttore 
 

6 
  Le transizioni sono state eseguite riferendosi ai disegni forniti dal Produttore 

elencati nel prospetto B 
 

7 
  Gli ancoraggi d’estremità sono stati eseguiti riferendosi ai disegni forniti dal 

Produttore elencati nel prospetto D 
 

8 
  I terminali sono stati eseguiti riferendosi ai disegni dal Produttore nel prospetto 

D 
 

9 
  Soluzioni singolari/speciali previste nel progetto sono state eseguite riferendosi 

ai disegni forniti dal Produttore elencati nel prospetto E 
 

10 
  Sono stati eseguiti controlli sul serraggio dei bulloni di cui si fornisce evidenza 

allegando idonea documentazione 
 

                                                 
- 1 Dicasi “Esecutore” l’Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto e detentrice della categoria OS12-A, che ha eseguito le attività 

di posa in opera delle predette barriere. 

- 2 Eventuali annotazioni devono essere numerate e riprese nel prospetto Y 
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11 
  Sono state eseguite prove di controllo della qualità e consistenza dei terreni 

d’infissione, di cui si fornisce evidenza allegando idonea documentazione 
 

12 
  Sono state eseguite prove di estrazione dei tirafondi d’ancoraggio, di cui si 

fornisce evidenza allegando idonea documentazione 
 

13 
  Sono disponibili gli elaborati del costruito, “as built”, che riportano in modo 

fedele e dettagliato gli impianti realizzati su strada 
 

  
Norme e documenti di riferimento 

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 18.02.92 n°223, “Regolamento recante istruzioni tecniche per la 
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”. 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 21.06.04 n°2367 “Aggiornamento alle Istruzioni Tecniche per la 
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni e le prescrizioni tecniche per 
le prove delle barriere di sicurezza stradale”. 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 05.11.01 n°6792, “Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade”. 

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 15.11.07 n°104862 “Scadenza della validità delle omologazioni 
delle barriere di sicurezza rilasciate ai sensi delle norme antecedenti il DM 21.06.04. 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14.01.08, “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 
- Regolamento (UE) n.305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L88, 474/2011  
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del  21.07.10 n°0062032, “Uniforme applicazione delle norme in 

materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”. 
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del  n°0080173 del 05.10.10, “Omologazione dei dispositivi di 

ritenuta nelle costruzioni stradali. Aggiornamento norme comunitarie UNI EN 1317, parti 1,2 e 3 in ambito nazionale”.  
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 28.06.11, “Disposizioni sull’uso e l’installazione dei dispositivi di 

ritenuta stradale”.  
- UNI EN 1991-2:2005, “Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture, Parte 2: Carichi da traffico sui ponti”. 
- UNI EN 1317-5:2012 “Barriere di sicurezza stradali- Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di 

trattenimento veicoli”. 
- UNI EN 1317-1:2010: “Barriere di sicurezza stradali- Terminologia e criteri generali per i metodi di prova” 
- UNI EN 1317-2:2010: “Barriere di sicurezza stradali- Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d’urto e 

metodi di prova per per le barriere di sicurezza inclusi i parapetti veicolari”. 
- UNI EN 1317-3:2010: “Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulla prova di impatto e metodi di prova per 

attenuatori d’urto”. 
- UNI ENV 1317-4 e dalle specifiche di progetto:2003: “Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d’urto e 

metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza”. 

- UNI EN206-1:2006: “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità”. 
 

 

 
Luogo e data Per l'Azienda Esecutrice dei Lavori 

 

…………………………………… ………………………………………………………   


