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1. Scopo
L’evoluzione della normativa sulle barriere di sicurezza stradali è un processo che prosegue da oltre vent’anni.
Le norme in materia si possono distinguere in:


Norme Europee: che stabiliscono le modalità di prova delle barriere di sicurezza stradali, le classi di
prestazione e la marcatura CE dei prodotti testati;



Norme Nazionali: che stabiliscono dove impiegare i dispositivi testati e con quali modalità.

L’evoluzione della tecnologia e, parallelamente, della normativa tecnica, ha contribuito all’innalzamento dei
livelli di sicurezza offerti dalle infrastrutture; nonostante ciò, il complesso quadro normativo in materia risulta
ancora per alcuni aspetti carente, con riferimento ad esempio alla parte relativa alle verifiche che possono
essere eseguite in campo sui dispositivi di ritenuta stradali, a supporto del progettista della sistemazione su
strada, del Direttore dei Lavori, del Collaudatore e di tutte le altre figure professionali coinvolte.
Le verifiche delle barriere di sicurezza con prove di Crash Test vengono eseguite in siti (Campi Prova) certificati
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e regolamentati dalle Norme Europee UNI EN 1317 (Figura 1).

Figura 1 – Crash Test eseguiti in Campo Prove

Le condizioni dei crash test non sono sempre pienamente rappresentative delle situazioni reali, ciò soprattutto
per la presenza (in molti casi) di una scarpata dietro i montanti delle barriere. Il terreno alle spalle delle barriere
stradali sottoposte a crash test è quasi sempre indefinito e piano, mentre nelle installazioni su strada i montanti
delle barriere sono spesso posti a poca distanza dal ciglio di una scarpata (Figura 2). La presenza di una scarpata
può determinare una maggiore deformabilità della barriera ed una conseguente minore stabilità dei veicoli in
urto incrementandone il rollio.
Inoltre, nelle situazioni reali, il terreno a tergo del dispositivo potrebbe non risultare ben costipato (data la
posizione di bordo che occupa che rende difficoltose le operazioni di rullaggio). Per di più, nelle situazioni reali,
il livello di addensamento del terreno non è costante lungo l’impianto e varia sia nello spazio che nel tempo a
seconda delle condizioni climatiche, di temperatura e umidità.
Infine, la presenza di terreno vegetale nella parte superficiale riduce la lunghezza resistente dei paletti.
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Figura 2 – Esempi di barriere in condizioni reali

In sintesi:


lo spazio a tergo del dispositivo risulta spesso ≤ di 150 cm (solo 50 cm nelle strade esistenti e 150 nelle
nuove costruzioni) per l’intera lunghezza dell’installazione;



il terreno sul ciglio non è costipato ai valori massimi possibili per quel tipo di terreno;



è presente uno strato superficiale di terreno vegetale sull’arginello che riduce la profondità d’infissione
“attiva” dei paletti del dispositivo.

Appare dunque evidente che le condizioni di impianto possono risultare difformi rispetto a quelle di prova, sia
in termini di resistenze fornibili al complesso dispositivo/terreno, sia per quanto riguarda gli spazi disponibili al
movimento del veicolo in svio. Quindi, nelle condizioni di posa in opera reale su strada, il comportamento
effettivo del dispositivo a seguito di un urto, sarà, con elevata probabilità, diverso da quello ottenuto nel campo
prove.
Nella progettazione delle prove da eseguire con Crash Test in Campo Prove, il progettista dovrà quindi valutare
bene le possibili condizioni reali e scegliere condizioni di prova (in termini ad esempio di livelli di compattazione
del terreno) che garantiscano adeguati livelli di sicurezza. In Figura 3 è presentato un esempio di esito negativo
di un Crash Test effettuato in Campo Prove avendo utilizzato un terreno in condizioni scarsamente addensate
per riprodurre, con adeguato margine di sicurezza, le condizioni reali su strada.
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Figura 3 – Crash Test con esito negativo effettuato con terreno scarsamente addensato per riprodurre, con adeguato
margine di sicurezza, le condizioni reali su strada.

Tenuto conto di tutto ciò, negli ultimi anni il focus dell’attenzione, da parte di molti Enti Gestori e Aziende leader
nel settore delle barriere stradali, ha posto l’accento sulla sicurezza degli utenti della strada e sul controllo
dell’effettivo comportamento della barriera nel sito reale di impianto, soprattutto in presenza di rilevato
stradale.
Attualmente nel mercato esistono alcune strumentazioni atte a valutare la corretta installazione su strada dei
dispositivi di ritenuta; emerge quindi l’esigenza di elaborare metodologie procedurali che definiscano le
caratteristiche delle strumentazioni da utilizzare per eseguire le prove, le modalità di utilizzo di tali
strumentazioni e le modalità di corretta interpretazione dei risultati ottenuti.
Le verifiche in sito delle barriere di sicurezza forniscono importanti informazioni a supporto delle decisioni che i
tecnici si trovano a dover prendere nella definizione delle strategie di intervento per la realizzazione di nuove
barriere di sicurezza e per la manutenzione di barriere esistenti.

Il presente documento prende in esame una specifica modalità di esecuzione di prove in sito su barriere di
sicurezza, ed in particolare presenta le Linee Guida per la verifica in sito dell’interazione palo/terreno di barriere
di sicurezza stradali a nastri e paletti installate su bordo rilevato, mediante prove di tipo dinamico con il metodo
di misura della “Capacità di Dissipazione dell’Energia”.
Tali Linee Guida sono in linea con i risultati presentati nel documento “Dynamic Testing of Safety Barriers”,
redatto da TII (Transport Infrastructure Ireland) nell’ambito di un progetto di ricerca avviato nel 2017 finalizzato
alla stesura di una normativa nazionale irlandese per la verifica delle barriere di sicurezza stradali mediante
prove di tipo dinamico.
Esse sono state messe a punto (a seguito di una grande quantità di sperimentazioni su barriere) anche con il
contributo della società AISICO, che le rende disponibili per un libero utilizzo. La società AISICO ha anche
realizzato e brevettato un sistema di misura denominato T.H.O.R. con il quale trovano piena applicazione le
presenti Linee Guida.
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2. Verifica in sito dell’interazione palo/terreno di barriere di sicurezza a nastri e paletti
mediante prove dinamiche con il metodo della “Capacità di Dissipazione dell’Energia”
2.1 Descrizione Generale
A maggio 2020 è stata pubblicata la norma UNI/TR 11785:2020 “Documento tecnico di supporto per la redazione
del manuale d’utilizzo e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradali su rilevato”, redatta nell’ambito
dell’organo tecnico UNI/CT 012/SC 01/GL 01 Barriere di sicurezza stradali. Nel documento sono riportate le
problematiche, di cui si chiede il superamento, connesse all’installazione di barriere su bordo rilevato, ed i
metodi teorici e strumentali per risolverle. In Appendice C del suddetto documento sono allegate le attrezzature
operanti in Italia, in grado di verificare l’interazione montante/terreno attraverso prove dinamiche o statiche.
Al paragrafo 4.3.1 “Tipo di prova da effettuare” si riporta espressamente che il miglior modo di procedere per la
valutazione del comportamento montante/terreno è quello delle prove di tipo dinamico. Le prove dinamiche
sono infatti più indicative dell’effettivo comportamento del dispositivo in caso di urto, sia perché i parametri
geotecnici di resistenza (angolo di attrito e coesione) variano sensibilmente a seconda della velocità dei carichi,
sia perché l’urto di un veicolo su una barriera stradale avviene sempre in un contesto dinamico.
Vista la complessità e la molteplicità dei parametri che influiscono sul comportamento del terreno di infissione,
si è ritenuto utile definire criteri di misura globale che consentano di valutare l’effettiva capacità di
contenimento della barriera in un determinato sito, partendo dall’analisi dei risultati ottenuti durante Crash Test
in Campi Prova certificati, in presenza di terreno in piano, ben costipato e con caratteristiche pressoché
omogenee.
2.2 Criterio di verifica per confronto
La performance dei sistemi di ritenuta è legata, in grande misura, all’interazione tra i montanti del sistema ed il
terreno nel quale sono infissi. Le linee guida qui presentate delineano una metodologia di prova per verificare
che l’interazione montante/terreno sia come da progetto e risulti in grado di garantire un corretto
comportamento del supporto del dispositivo come verificato nelle prove di crash test.
La verifica dell’accettabilità dell’interazione palo/terreno trova il suo fondamento nel principio in base al quale,
se in sito si ottengono risultati simili a quelli “di riferimento” ottenuti in Campo Prove, la performance del
montante è garantita. Per poter confrontare i risultati, è necessario che le condizioni di prova in sito siano le
stesse utilizzate in Campo Prove.
Per ridurre le imprecisioni dovute alla complessità dei parametri coinvolti nelle prove di tipo dinamico, il metodo
messo a punto prevede di procedere per confronto: va eseguita una la prova dinamica sui singoli montanti della
barriera di sicurezza in Campo Prove su terreno indefinito e compattato (Figura 4); i risultati di tale prova vanno
poi comparati con la stessa prova ripetuta sul ciglio del rilevato reale, per verificare la corrispondenza dei
comportamenti (in sito e in Campo Prove).
Il criterio di misura per la valutazione dell’interazione montante/terreno di una barriera di sicurezza stradale
opera quindi per confronto tra il comportamento misurato in sito e quello di riferimento misurato in Campo
Prove.
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Figura 5 – Setup di prova su terreno reale (in sito)

2.3 Metodologia di prova
La metodologia di prova prevede di eseguire un test dinamico in Campo Prove, per verificare e validare la
barriera, e successivi test dinamici in sito (analoghi a quelli eseguiti in Campo Prove). La validazione di
un’installazione si effettua quindi confrontando i risultati ottenuti in Campo Prove con quelli ottenuti in sito,
nella reale configurazione della barriera. Durante ciascuna prova vanno misurati e registrati una serie di
parametri, ed in particolare il tempo e lo spostamento del montante necessari per dissipare l’energia d’urto.
I risultati delle prove ed il confronto tra i risultati ottenuti in Campo Prove ed in sito, vanno forniti in termini di
Capacità di Dissipazione dell’Energia (CE) e di profondità della cerniera plastica rispetto al piano campagna.
Per poter confrontare i risultati ottenuti in Campo Prove ed in sito, è necessario che le configurazioni della prova
dinamica siano tra loro congruenti (vedi Figura 6 e Figura 7):
-

stessa altezza fuori terra (H) e profondità di infissione (h) dei paletti, come indicato nei disegni del
prodotto certificato;

-

stesse condizioni di impatto (velocità di impatto, massa ed energia di impatto, altezza di applicazione
della forza d’impatto).

Figura 6 – Configurazione in Campo Prove

Legenda:

Figura 7 – Configurazione in sito
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o H = altezza del montante indeformato;
o h = profondità di infissione del montante;
o Y = distanza tra il palo e il margine stradale;
o F = Forza di impatto
o X = Altezza di impatto
o EGL = piano campagna
Le prove dinamiche in sito vanno effettuate prima dell’installazione del sistema, con una frequenza da valutare
in relazione alla variabilità delle caratteristiche delle aree interessate dalla barriera.
2.4 Attrezzatura di prova
L’elemento principale delle attrezzature necessarie per eseguire le prove dinamiche, sia in Campo Prove che in
sito, è l’impattatore.
L’impattatore può essere un carrello, un pendolo o qualunque altro sistema in grado di applicare al montante
testato una forza dinamica. La caratteristica fondamentale della testa impattante è che essa non sia vincolata e
che possa, una volta colpito il palo, rimbalzare liberamente su di esso, dissipare tutta l’energia d’urto e tornare
indietro.

Figura 8 – Configurazione di prova

Legenda:
o X = altezza di impatto;
o F = forza di impatto.

Il carico di impatto applicato durante la prova dinamica (sia in sito che nel Campo Prove) dipende dal livello di
contenimento della barriera di sicurezza.
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La testa di impatto deve essere costituita da materiale non deformabile e non deve provocare risonanze o
vibrazioni.
La strumentazione di prova deve registrare i seguenti parametri:


Carico di impatto applicato al montante [kN]



Velocità di impatto della testa impattante [m/s]



Spostamento dinamico del palo all’altezza dell’impatto [mm]



Durata dell’impatto [ms]

La strumentazione deve essere dotata di un sistema di acquisizione capace di registrare, durante l’impatto, i
parametri sopra indicati, con una risoluzione di misura non inferiore a 24 bit ed una frequenza di
campionamento dati non inferiore a 5.000 Hz.
2.5 Parametri della prova dinamica
La verifica dell’accettabilità dell’interazione palo/terreno trova il suo fondamento nel principio in base al quale,
se in sito si ottiene un valore confrontabile a quello di riferimento ottenuto in Campo Prove, la performance del
montante è garantita. Per assicurare la compatibilità dei risultati è indispensabile che le condizioni di prova
restino invariate nei due test.
Prima della prova in sito è necessario disporre del Rapporto della prova di riferimento, effettuata presso il
Campo Prove. Tale Rapporto di Prova deve contenere le seguenti informazioni, da utilizzare per garantire che la
prova in sito sia congruente con quella di riferimento:


Descrizione del palo testato (materiale, sezione, spessore, etc.)



Materiale della testa impattante dell’attrezzatura di prova



Altezza del palo sopra al piano campagna (H)



Profondità di infissione (h)



Velocità d’impatto, massa impattante ed energia di impatto

L’altezza di applicazione della forza deve essere pari a 2/3 dell’altezza del palo sopra il piano campagna, come
mostrato in Figura 9.

Figura 9 – Configurazione di prova
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Dove:
o H = altezza del palo al di fuori dal piano campagna
o h = profondità di infissione (come da Manuale d’Installazione)
o F = forza d’impatto
o X = altezza d’impatto

L’energia d’impatto minima da utilizzare nelle prove dinamiche dipende dal livello di contenimento della barriera
testata e dall’interasse dei pali.
In Tabella 1 sono riportati valori indicativi dell’energia minima d’impatto da utilizzare nelle prove dinamiche, in
funzione del livello di contenimento della barriera e dell’interasse dei pali (d).

Livello di contenimento

Energia minima [kJ]
N2
d<2m

7 kJ

N2
d>2m

8 kJ

H1

8 kJ

H2

9 kJ

H3

11 kJ

H4

12 kJ

Tabella 1 – Energie di impatto per ogni livello di contenimento

2.6 Analisi dei risultati
I risultati delle prove dinamiche vanno espressi in termini di Capacità di Dissipazione dell’Energia (CE). Tale
parametro è strettamente correlato con lo spostamento dinamico del palo durante l’impatto e al tempo che
impiega il palo per dissipare l’energia proveniente dall’urto.
I parametri principali da considerare sono:
-

lo spostamento del montante all’altezza dell’impatto [mm]

-

il tempo trascorso per raggiungere il massimo spostamento dinamico [ms].

Queste misure devono essere riportate graficamente in un diagramma spostamento-tempo all’interno del
Rapporto di Prova, come indicato in Figura 10.
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Figura 10 – Grafico spostamento-tempo di una prova dinamica

Dove:
o P0 (0; 0) inizio della prova
o P1 (tM; dM) massima deflessione dinamica del palo
o P2 (tF; dF) fine della prova (momento in cui palo ed impattatore si distaccano)
o tM = tempo che impiega il palo per dissipare tutta l’energia proveniente dall’urto e raggiungere la sua
massima deflessione dinamica
o dM = massima deflessione dinamica del palo calcolata all’altezza dell’impatto
o tF = tempo che impiega il palo per arrivare alla sua configurazione di equilibrio statico
o dF = deflessione statica all’altezza dell’impatto
o A = area sottesa alla curva Spostamento-Tempo fino al punto di massima deflessione dinamica
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Fase 1
Configurazione indeformata

Fase 2
Applicazione dell’impatto – inizio prova dinamica

Fase 3
Massima deflessione dinamica del palo

Fase 4
Deflessione statica – fine della prova dinamica
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Figura 11 – Costruzione grafico: Spostamento – Tempo

La Capacità di Dissipazione dell’Energia (CE) è un parametro che dipende dall’inverso dell’area sottesa alla curva
sottesa allo Spostamento [mm] – Tempo [ms] calcolata fino al punto di massima deflessione dinamica (P1) ossia
il momento in cui l’energia d’impatto è stata completamente dissipata e l’impattatore inverte il suo moto fino
al raggiungimento, da parte del palo, della configurazione di equilibrio statico.
La Figura 11 mostra il procedimento per costruire il grafico Spostamento – Tempo raffigurato in Figura 10.
La Capacità di Dissipazione dell’Energia (CE) si calcola con la seguente formula:

𝐶𝐸 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙 ′ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =

100
𝐴𝑟𝑒𝑎

Dove per “area” si intende l’area sottesa alla curva spostamento-tempo calcolata fino al punto di massima
deflessione dinamica

Un esempio di confronto tra due prove, effettuate in sito e in Campo Prove, è riportata in Figura 12 dove la curva
blu è quella “di riferimento” ottenuta con la prova dinamica eseguita in Campo Prove, mentre la curva arancione
è quella ottenuta con la prova dinamica eseguita in sito.
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Figura 12 – Grafico spostamento-tempo di confronto tra condizione reale (in sito) e di riferimento (in Campo Prove)

Dove:
o dM ref = deflessione dinamica massima del palo misurata durante la prova “di riferimento” in Campo Prove
o tM ref = tempo impiegato dal palo per dissipare tutta l’energia proveniente dall’impatto durante la prova
“di riferimento” in Campo Prove
o dM site = deflessione dinamica massima del palo misurata durante la prova in sito
o tM site = tempo impiegato dal palo per dissipare tutta l’energia proveniente dall’impatto durante la prova
in sito

Quindi:
𝐶𝐸 𝑟𝑒𝑓 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙 ′ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑓 =

100
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑓

𝐶𝐸 𝑠𝑖𝑡𝑒 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙 ′ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑒 =

100
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑒

Dove:
o CE ref = Capacità di Dissipazione dell’Energia “di riferimento” ottenuta con la prova nel Campo Prove
o CE site = Capacità di Dissipazione dell’Energia ottenuta con la prova in sito
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o Area ref = Area sottesa alla curva spostamento – tempo calcolata fino al punto di massima deflessione
dinamica “di riferimento” ottenuta con la prova nel Campo Prove
o Area site = Area sottesa alla curva spostamento – tempo calcolata fino al punto di massima deflessione
dinamica ottenuta con la prova in sito
La prova si può considerare superata con successo se i valori di Capacità di Dissipazione dell’Energia ottenuti in
sito (CE site) si mantengono sufficientemente prossimi a quelli “di riferimento” ottenuti in Campo Prove (CE Campo
Prove) ed in particolare risultano non inferiori al 75% di (CE Campo Prove) e non maggiori al 110% di (CE Campo Prove). Tali
limiti sono conformi a quelli indicati nella norma tecnica UNI TR11785:2020 al paragrafo 4.5.1.
Quindi:
Prova superata con successo se CE site risulta all’interno del range:
0,75 * (CE Campo Prove) ≤ (CE site) ≤ 1,1 * (CE Campo Prove)
In cui CE Campo Prove indica il valore “di riferimento” ottenuto in Campo Prove.

A volte risulta complicato valutare in sito la corretta posizione della cerniera plastica, ma, se possibile, è
necessario che il valore venga riportato all’interno del Rapporto di Prova.
La profondità della cerniera plastica viene indicata come misura della distanza tra il piano campagna ed il punto
(p) in cui il palo si deforma per effetto della flesso torsione, come mostrato schematicamente in Figura 14.

Figura 13 – Configurazione pre-urto

Dove:
o H = altezza del palo dal piano campagna
o h = profondità di infissione come da Manuale d’Installazione
o p = profondità della cerniera plastica

Figura 14 – Configurazione post-urto
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o EGL = piano campagna

2.7 Rapporto di Prova
I risultati delle prove dinamiche vanno riportati all’interno di un Rapporto di Prova che deve contenere almeno
le seguenti informazioni:
1. Descrizione dell’attrezzatura di prova utilizzata, del sistema di acquisizione dati, delle condizioni di
impatto (energia e velocità reale e teorica, altezza d’impatto e forza d’impatto) e del materiale della testa
impattante
2. Descrizione del palo testato (sezione, materiale, lunghezza e spessore)
3. Foto della configurazione pre-urto e post-urto
4. Misure registrate prima e dopo la prova dinamica come mostrato in Figura 15:


Altezza del palo al di fuori dal piano di campagna (H)



Profondità d’infissione del palo (h)



Altezza post urto del palo (Hf)



Deflessione statica della testa del palo (Df)



Spostamento base palo (Sf)

5. Profondità della cerniera plastica misurata dal piano campagna (p)
6. Valori di riferimento delle prove dinamiche effettuate in Campo Prove
7. Grafico Spostamento [mm] – Tempo [ms]

p

Figura 15 – Misure post-urto

Se i risultati delle prove dinamiche in sito non dovessero soddisfare i requisiti di accettabilità, si potranno testare,
con la medesima metodologia di prova, soluzioni progettuali diverse che prevedano, ad esempio, cordoli in
calcestruzzo, pali allungati, sistemi di rinforzo per terreni o barriere, e così via.

PIARC ITALIA 2020-2023: CT 1.6 – Laboratori di Prova
Linee Guida per la verifica in sito dell’interazione palo/terreno di barriere di sicurezza stradali a nastri e
paletti, mediante prove dinamiche con il metodo della “Capacità di Dissipazione dell’Energia”

16

3. Esempi di applicazione della metodologia di verifica in sito dell’interazione palo/terreno
3.1 Verifiche nell’ambito dei Piani di Sistemazione Stradale (PSS)
In conformità a quanto previsto dall’art.2 del D.M. del 18 febbraio 1992 n. 223 (“Regolamento recante istruzioni
tecniche per la progettazione l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza”) e successive
modifiche ed integrazioni, nei progetti di sistemazione su strada dei dispositivi di ritenuta passivi, tutte le scelte
progettuali devono essere congruamente motivate.
Le soluzioni adottate devono essere dettagliatamente descritte e supportate da elaborati grafici redatti in scala
adeguata, deve essere verificata l’interferenza con le altre funzioni della strada, ad esempio l’eventuale
coesistenza di altri dispositivi, come barriere antirumore o manufatti di attraversamento; infine devono essere
elaborate soluzioni idonee per il collegamento delle nuove barriere di sicurezza con altre barriere
eventualmente presenti sulla strada e, contestualmente, deve essere garantito il corretto smaltimento delle
acque.
In Figura 16 è presentata una sintesi delle principali valutazioni da effettuare per la redazione dei Piani di
Sistemazione Stradale (“PSS”).
Individuazione classi di contenimento
in funzione del tipo di traffico
Valutazione dello stato dei luoghi e dei supporti sui quali sarà
installato il dispositivo di ritenuta stradale
Accorgimenti da apportare ai supporti
del dispositivo di ritenuta stradale
Transizioni di collegamento tra i dispositivi di ritenuta stradale di
nuova installazione e tra questi e quelli esistenti
Individuazione tra i punti singolari

Figura 16 – Valutazioni del Progettista nella redazione dei Piani di Sistemazione Stradale (PSS)

Pertanto, è chiara la necessità di garantire il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza previsti nel PSS.
Nel caso di installazione di barriere stradali a nastri e paletti su rilevato, le verifiche standard sono le seguenti:
a) Verifica resistenza di infissione: si tratta di una verifica essenzialmente di natura geotecnica, mirante a
determinare se il terreno risulta in grado di offrire una resistenza pari o maggiore a quella delle condizioni
di riferimento.
b) Verifica geometrica: si riferisce alla valutazione delle potenziali condizioni di rollio associabili ad un mezzo
in svio date le dimensioni dello spazio sub-orizzontale del margine esterno (distanza tra il fronte barriera
esposto al traffico ed il vertice della scarpata).
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PROVE GEOTECNICHE

PROVE PENETROMETRICHE

ANALISI GRANULOMENTRICHE

MISURE DI DENSITÀ IN SITO

MISURE CONTENUTO ACQUA IN SITO

PROVE TRIASSIALI CD

Figura 17 – Verifiche standard delle caratteristiche del terreno

Per una maggiore conoscenza del comportamento dei dispositivi di sicurezza in caso di incidente, tenuto conto
delle recenti pubblicazioni UNI e delle nuove strumentazioni disponibili sul mercato, sempre più spesso vengono
eseguite ulteriori misure; tra queste particolare rilevanza hanno le misure finalizzate a valutare l’interazione
montante/terreno delle barriere stradali a nastri e paletti. I risultati di tali prove arricchiscono l’insieme delle
informazioni a disposizione del progettista che potrà così definire in modo ottimale la configurazione dei
supporti da adottare garantendo adeguati livelli di sicurezza per gli utenti dell’infrastruttura stradale.
c) Verifica dell’interazione montante/terreno: questa prova può anche sostituire quella prevista al punto a).
3.2 Verifiche nell’ambito della Direzione Lavori e del Collaudo
3.2.1 Descrizione Generale
La Direzione Lavori ed il Collaudatore di installazioni di barriere di sicurezza stradali a nastri e paletti potranno,
attraverso prove dinamiche, testare la corretta interazione palo/terreno, in modo da verificare che il
comportamento risulti compatibile con quello preventivamente ottenuto in Campo Prove e coerente con quanto
prescritto dal progettista della sistemazione su strada (PSS).
Ai fini della valutazione dell’affidabilità dei terreni e delle loro caratteristiche meccaniche nei siti di impianto,
prima della installazione delle barriere su rilevato, si potrà verificare la “resistenza” del terreno di infissione
mediante il confronto tra il comportamento del montante della barriera stradale durante l’urto nelle condizioni
reali (in sito) con il comportamento ottenuto in Campo Prove.
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Figura 18 – Confronto tra:
Prova dinamica eseguita nel Campo Prove (sopra)
Prova dinamica eseguita nel sito reale d’impianto (sotto)

Per le prove dinamiche, utilizzando il metodo della “Capacità di Dissipazione dell’Energia”, il confronto deve
essere inteso in termini di capacità di dissipazione dell’energia proveniente dall’urto, definita come “funzione
dell’area sottesa alla curva spostamento-tempo calcolata fino al suo punto di massimo spostamento”.
Con il diagramma in Figura 19, dove si riporta l’andamento dello spostamento in funzione del tempo, è possibile
ricavare valori utili per capire il comportamento del montante della medesima barriera stradale nei due diversi
siti, reale in sito e ideale in campo prove.

Figura 19 – Diagramma Spostamento–Tempo contenuta nella norma UNI/TR 11785:2020 “Documento tecnico di supporto per la
redazione del manuale d’utilizzo e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradali su rilevato”
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3.2.2 Procedura Metodologica
Di seguito viene presentata la procedura da seguire per l’esecuzione di verifiche di barriere di sicurezza stradali
a nastri e paletti con il metodo della “Capacità di Dissipazione dell’Energia”.
Innanzitutto è necessario scegliere, presso il sito di impianto, i montati della barriera stradale di sicurezza su cui
effettuare le prove di tipo dinamico. In via indicativa, il numero dei montanti da sottoporre a prova dinamica
per tratta omogenea di impianto potrebbe essere pari a 3 (n. 1 ad inizio tratta, n. 1 a centro tratta e n. 1 a fine
tratta); il numero va comunque determinato tenendo conto delle situazioni locali, ed in particolare delle
variazioni del terreno di posa.
Poiché le prove sono di tipo distruttivo per i montanti, deve essere prevista la fornitura nuovi montanti per la
sostituzione ed il ripristino;

 Fase A – Schema di prova del montante installato su terreno Campo Prove

Figura 20 – Prova del montante installato su terreno

in Campo Prove

 Fase B – Schema di prova del montante installato su strada ed esecuzione di almeno n. 3 prove per ciascun
montante scelto

Figura 21 – Prova del montante installato su terreno

 Restituzione dei dati nel report di prova dinamica:
1. Curva Spostamento – Tempo
2. Profondità della cerniera plastica dal piano di campagna

in sito
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3. Massimo spostamento della testa del palo
4. Massima deflessione all’altezza dell’impatto
5. Spostamento alla base del palo
6. Tempo di contatto nel quale il palo assorbe tutta l’energia proveniente dall’urto
7. Capacità del palo di assorbire l’energia proveniente dall’urto

 L’installazione del sistema di ritenuta stradale si può ritenere accettabile se i risultati della prova Fase A
e prova Fase B in termini di Capacità di Dissipazione dell’Energia sono confrontabili.
3.3 Possibili azioni per ottenere in sito la corrispondenza con i crash
I risultati delle prove in sito possono non confermare l‘equivalenza di comportamento con le prove di crash in
quanto il terreno, come si è detto, può essere diverso sia per composizione ed addensamento, che per
morfologia (piano o in pendenza), con ulteriore parametro legato alla distanza tra il paletto ed il punto in cui il
terreno varia la sua pendenza.
Le stesse prove ripetute potranno permettere di valutare se alcuni accorgimenti, sul terreno o sul paletto, danno
miglioramenti accettabili sul comportamento in sito, sempre in rapporto a quello di riferimento. L’accettabilità
delle variazioni apportate deve essere valutata e validata con la stessa metodologia.
Alcune possibili soluzioni per risolvere il problema sono riportate sempre nella norma UNI/TR 11785:2020
“Documento tecnico di supporto per la redazione del manuale d’utilizzo e l’installazione dei dispositivi di ritenuta
stradali su rilevato” e sono:
A - Operazioni sul dispositivo (allungamento del paletto e/o miglioramento della sua resistenza, rinforzo del
paletto, ampliamento della superficie di contatto tra paletto e terreno, collegamento ai paletti di sistemi di
ancoraggio nel terreno sottostante l’arginello e/o la pavimentazione, etc)
B – Operazioni sul terreno (sostituzione generalizzata del terreno o sostituzione localizzata)
C – Operazioni miste (combinazione delle azioni precedenti)
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4. Conclusioni
Il presente documento prende in esame una specifica modalità di esecuzione di prove in sito su barriere di
sicurezza, ed in particolare presenta le Linee Guida per la verifica in sito dell’interazione palo/terreno di barriere
di sicurezza stradali a nastri e paletti installate su bordo rilevato, mediante prove di tipo dinamico con il metodo
di misura della “Capacità di Dissipazione dell’Energia”. Tali Linee Guida sono in linea con le specifiche del
“Documento tecnico di supporto per la redazione del manuale per l’utilizzo e l’installazione dei dispositivi di
ritenuta stradali su rilevato UNI/TR 11785” e con i risultati presentati nel documento “Dynamic Testing of Safety
Barriers”, redatto da TII (Transport Infrastructure Ireland) nell’ambito di un progetto di ricerca avviato nel 2017
finalizzato alla stesura di una normativa nazionale irlandese per la verifica delle barriere di sicurezza stradali
mediante prove di tipo dinamico. Il metodo presentato è basato sul confronto tra il comportamento di un
montante di una barriera, in seguito a impatto dinamico, nel terreno del Campo Prove (dove il dispositivo è stato
testato e validato), con il comportamento del medesimo montante, testato nelle stesse condizioni di prova, nel
sito reale d’impianto. L’installazione di un sistema di ritenuta stradale si può ritenere accettabile se i risultati
delle due prove in termini di Capacità di Dissipazione dell’Energia sono confrontabili. In caso contrario è
necessario un intervento sul dispositivo o sul terreno d’installazione.

