Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n. 32658
VISTI gli artt. 42 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 ,n. 285 - Nuovo Codice della
Strada - e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 180 e 192 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 richiesta in data 9 aprile 2008,successivamente integrata, presentata dalla ditta
FinMen S.p.A., con sede in Viale delle Industrie 89/c- Dosson di Casier (TV), tesa ad
ottenere l’approvazione di dispositivi “ dissuasori retrattili automatici”, denominati
“Generation 6”, da utilizzare come dissuasori di sosta o di transito, nei cinque modelli
cilindrici simili denominati “Acropole”,”Athena”,”Cylinder”,”Vendome”e”Ovalie”,con
diametro 120,200 e 250mm,e altezza 500 e 750mm;

VISTO il voto n. 81/08 ,reso nell’adunanza del 25 settembre 2008 ,pervenuto a questo
Ufficio in data 18 dicembre 2008,con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’approvazione dei dispositivi con le
seguenti prescrizioni e osservazioni: dovrà essere prodotto un confronto tra i risultati
ottenuti con l’ausilio di programmi di calcolo agli elementi finiti, per la valutazione del
carico dinamico massimo ammissibile ,con i risultati di una prova sperimentale in scala
reale;dovrà essere prodotta una certificazione di prova da parte di soggetto terzo
qualificato per quanto riguarda il carico statico ammissibile; il pressometro (sensore di
sollevamento) deve essere inserito come dispositivo obbligatorio;l’approvazione dovrà
riguardare solo il dispositivo funzionante ad aria compressa; la pellicola rifrangente
applicata nella parte alta del cilindro del dissuasore deve essere di colore giallo e di tipo
certificato secondo il D.M. 31 marzo 1995 e successive modificazioni;

VISTA la nota in data 12 marzo 2009 con la quale la società FinMen ha trasmesso
ulteriore documentazione a soddisfacimento di quanto richiesto con il voto n.81/08;

DECRETA

ART. 1- Sono approvati i dissuasori retrattili automatici “Generation 6”, da utilizzare
come dissuasori di sosta o di transito, presentati dalla Ditta FinMen S.p.A., con
sede in Viale delle Industrie 89/c- Dosson di Casier (TV), nei modelli
denominati“Acropole”,”Athena”,”Cylinder”,”Vendome”e”Ovalie” di diametro
120, 200 e 250mm, e altezza 500 e 750mm; con le prescrizioni che
l’approvazione riguarda solo il funzionamento ad aria compressa; che il
pressometro (sensore di sollevamento) sia inserito come dispositivo obbligatorio;
che la pellicola rifrangente applicata nella parte alta del cilindro del dissuasore sia
di colore giallo e di tipo certificato ai sensi del D.M. 31 marzo 1995, e successive
modificazioni.

ART.2- I dispositivi devono essere commercializzati unitamente al manuale di
istruzioni, conforme alla copia aggiornata depositata presso questo
Ministero.

ART. 3-

Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi ai campioni
depositati presso questo Ministero e dovranno, inoltre, riportare
indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del
fabbricante.

ART. 4 - L’Ufficio concedente l’approvazione si riserva di sottoporre i dispositivi di
che trattasi al controllo di conformità di cui al comma 8, dell’art. 192, del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Roma, li 1 aprile 2009

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)

