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Prefazione 

La Città Metropolitana di Catania ha da tempo intrapreso una attività di studio e ricerca per 

analizzare alcuni aspetti particolari della progettazione che partendo da analisi teoriche individuano 

alcuni aspetti peculiari affinchè possano diventare “Linee Guida alla progettazione”.  

Nel primo quaderno tecnico l’argomento trattato riguarda il progetto di installazione delle barriere 

di sicurezza, elemento fondamentale per la gestione della sicurezza stradale passiva. Il primo 

quaderno  partendo dall’analisi delle normative sulle le barriere di sicurezza si completa con un 

esempio di redazione del “Progetto di installazione”. 

Sono state puntualizzati tutti i parametri caratterizzanti gli effetti degli urti sulle barriere e sugli 

occupanti i veicoli e come essi vengono riportati nelle prove di urto al vero “prove di crash test”. 

Attraverso la redazione di quadri sinottici viene indirizzato il progettista nella scelta della classe delle 

barriere da installare. 

Particolare attenzione è stata posta alle modalità di installazione delle barriere di sicurezza e sul 

ruolo essenziale dell’aggancio quando le condizioni di installazione risultano differenti da quelle 

realizzate nella esecuzione delle prove di crash test.  

Viene attenzionata la modalità di installazione delle barriere metalliche, soprattutto la installazione 

dei paletti quando le caratteristiche dei terreni risultano differenti da quelli utilizzati nelle prove di 

crash test.  

Una analisi particolarmente approfondita è stata eseguita nella installazione delle barriere di 

sicurezza sui ponti, sia per la particolarità della installazione sia per la pericolosità veicolare insita in 

tali opera.  

A completamento della esposizione teorica viene redatto un esempio di redazione del “Progetto di 

redazione delle barriere di sicurezza” in cui vengono evidenziati gli aspetti teorici della installazione.  

E’ mio augurio e speranza che la produzione dei Quaderni Tecnici possa valutata da tutti i colleghi 

tecnici che potranno dare suggerimenti all’autore il quale sicuramente saprà accettarli ed inserirli 

nella prossima edizione. 

L’ing. Capo dell’Ente 

Ing. Giuseppe Galizia 
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Francesco Nicosia, ingegnere civile sezione trasporti, si occupa di progettazione di opere Civili, sia 

per Committenti privati che Pubblici, è dottore di ricerca in Infrastrutture Viarie. Ha prestato la sua 

attività professionale sia presso imprese di costruzioni che società di ingegneria. Dal 2000 è 

dipendente pubblico ed è funzionario progettista presso la Città Metropolitana di Catania. E’ 

progettista di importanti opere Infrastrutturali, è autore di numerosi articoli pubblicati su riviste 

scientifiche.   
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1.Normativa 

 

La legislazione italiana ha affrontato il tema “barriere di sicurezza stradale” in modo puntuale con molte 

norme, a volte non sempre chiare ed omogenee; tra gli anni “1992 – 2019” sono state emesse più di 30 

disposizioni normative in cui si fa riferimento alle barriere stradali. Attraverso una lettura approfondita 

dell’evoluzione normativa è possibile comprendere il ruolo che assumono le barriere stradali nell’ambito degli 

interventi di sicurezza stradale.  

 

L’evoluzione normativa sulle barriere stradali è in sempre continuo fermento, basti far rilevare che 

recentemente (in GURI 17-05-2019 n. 114)è stato pubblicato il cosiddetto decreto “salva motociclisti”, (D.M. 

01-04-2019 “Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)”), approntato e fortemente voluto dal Mit 

per tutelare questa tipologia di utenza vulnerabile della strada. Con tale decreto si rende obbligatoria 

l’installazione sulla rete stradale italiana di appositi Dispositivi Salva Motociclisti (DSM) che, per le loro 

specifiche tecniche, puntano a mitigare gli effetti dell’urto di un motociclista sul guardrail. Una norma 

importantissima in un Paese, come l’Italia, che ha il primato in Europa per tasso di motorizzazione di veicoli 

a due ruote. 

 

Volendo riassumere la normativa tecnica specifica sulle barriere stradali, o ad essa attinente,può farsi 

riferimento al seguente non esaustivo elenco normativo: 

1. Nota Ministeriale 30.07.1966, Norme tecniche per barriere di sicurezza in metallo 

2. Bollettino Ufficiale del C.N.R. del 28.07.1980, Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade 

extraurbane 

3. Circolare LL.PP. n. 2337 del 10.07.1987, Provvedimenti per la sicurezza stradale. Barriere stradali. 

Specifica per l’impiego delle barriere in acciaio 

4. D.M. LL.PP. del 04.05.1990, Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il 

collaudo dei ponti stradali  

5. D.M. LL.PP. n. 223 del 18.02.1992, Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, 

l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza 

6. D.lvo 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada 

7. DPR 16-12-1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada 

8. Circolare LL.PP. n. 2595 del 09.06.1995, Barriere stradali di sicurezza. Decreto ministeriale 18 febbraio 

1992, n. 223 

9. Circolare LL.PP. n. 2344 del 16.05.1996, Autorizzazione al Centro prove per barriere di sicurezza stradali 

di Anagni, della Società Autostrade 

10. Circolare LL.PP. n. 2357 del 16.05.1996, Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della 

circolazione stradale 

11. D.M. LL.PP. n. 4621 del 15.10.1996, Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, 

recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza 

12. D.M. LL.PP. n. 4266 del 15.10.1996, Istituti autorizzati all’esecuzione di prove di impatto in scala reale su 

barriere stradali di sicurezza 
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13. Circolare ANAS n. 17600 del 05.12.1997, Progettazione, omologazione e impiego delle barriere stradali 

di sicurezza 

14. Circolare ANAS n. 6477 del 27.05.1998, Circolare n. 17600 del 05.12.1997 – Chiarimenti 

15. D.M. LL.PP. del 03.06.1998, Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 

l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini 

dell’omologazione 

16. D.M. LL.PP. del 11.06.1999, Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1998, recante: 

“Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere 

stradali di sicurezza” 

17. D.M. LL.PP. n. 3011 del 08.05.2001, Barriere stradali 

18. D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.08.2001, Proroga dei termini previsti dal D.M. 11.06.1999 relativo 

alle barriere di sicurezza stradali. 

19. D.M. Infrastrutture e Trasporti del 05.11.2001, Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade. 

20. D.M. Infrastrutture e Trasporti del 21.06.2004, Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per 

le prove ai fini dell’omologazione. 

21. Direttiva D.M. Infrastrutture e Trasporti del 25 agosto 2004 n. 3065, Criteri di progettazione, installazione, 

verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali. 

22. D.M. 19-04-2006 Norme Funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali 

23. Circolare M.T. del 15-11-2007 Scadenza della validità di omologazione delle barriere di sicurezza 

rilasciate ai sensi delle norme antecedenti il D.M. 21.06.2204 

24. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 08/04/2006. Elenco riepilogativo di norme concernente 

l’attuazione delle Direttrice 89/106/CE, relativa ai prodotti da costruzione (G.U. n. 91 del 20/04/2010) 

25. D.M. 14-01-2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni 

26. Circolare 02-02-2009 n. 617 C.S.LL.PP. Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le 

costruzioni. 

27. Circolare M.I.T. del 21/07/2010 Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, 

omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali 

28. Legge - 29/07/2010 - n. 120 - Sicurezza stradaleMODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL 

DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 

29. D.M. 28-06-2011 Disposizioni sull’uso e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradali 

30. D.M. 17-01-2018 Aggiornamento delle Norme Tecniche sulle Costruzioni 

31. Circolare 21 gennaio 2019 n.7 ” Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche 

per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018″ 

32. D.M. 01-04-2019 “Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)” 

 

Con il D.M. 28/06/2011si recepisce completamente il lavoro svolto dal Comitato Tecnico europeo 

CEN/TC/226, armonizzando la normativa nazionale in materia di barriere di sicurezza con gli standard 

europei (UNI EN 1317). – Barriere di sicurezza stradali: parti 1, 2, 3, 4 e 5; 



Progetto di installazione dei sistemi di ritenuta stradale  Francesco Nicosia  

3  

Il riferimento normativo principale in cui si concentrano tutte le indicazioni specifiche sulle barriere è la norma 

europea armonizzata UNI EN 1317.  

 

Occorrerebbe per l’applicazione delle normative che venisse emanato un “testo unico” in cui far convergere 

tutte le normative cogenti, magari specificando in dettaglio alcuni aspetti delle norme esistenti che risultano 

“poco chiare”.   
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2. BARRIERA DI SICUREZZA 

 

La tutela della vita e della salute umana è uno degli obiettivi fondamentali che ogni società civile deve porsi; 

con riferimento alle infrastrutture stradali tale obiettivo sta diventando sempre più complesso ed ambizioso:  

- per l’incremento dei veicoli circolanti,  

- per le loro velocità, 

- per gli innumerevoli elementi di distrazione che interagiscono con l’attività di guida (telefonini, video, 

radio….).  

Il “sistema guida” è un sistema complesso, formato da diverse componenti. Quando si è alla guida di un 

veicolo, istante per istante, vengono elaborate le informazioni ricevute dall’esterno (andamento del tracciato 

stradale, presenza e movimento di altri veicoli o persone, ecc.) per adeguare il moto del veicolo di 

conseguenza, attraverso i vari comandi (che agiscono su direzione, velocità, ecc.) in modo da far procedere 

il veicolo stesso mantenendo un assetto che è “dinamico” ma “regolare”, e quindi sicuro. 

Questo equilibrio dinamico interessa tre diverse componenti: l’UOMO, il VEICOLO e la STRADA . L’assetto 

regolare e sicuro del veicolo sulla strada dipende dalla conservazione di questo equilibrio dinamico, cioè dal 

fatto che il guidatore riesca a condurre il veicolo mantenendo la corretta traiettoria di marcia in funzione di 

tutto quanto detto (tracciato, veicoli, persone, ecc.). Nel momento in cui dovesse insorgere un problema 

relativo ad una qualsiasi di queste componenti, si potrebbe avere un aumento del rischio. Esempi dei 

problemi in questione possono essere: un colpo di sonno (per la componente UOMO); una avaria meccanica 

(per la componente VEICOLO) o una buca sulla strada (per la componente INFRASTRUTTURA). Ed è facile 

quindi comprendere come ogni componente abbia i suoi pericoli, che possono causare l’insorgenza di un 

rischio di incidente. 

 

Fig. 1 Interazione uomo-veicolo-strada 

 

Migliorare la sicurezza stradale è un obiettivo raggiungibile solo attraverso un’azione coordinata e congiunta 

tra i diversi soggetti coinvolti nella percorrenza stradale: uomo-veicolo-strada. 

 

Analizzando i dati riportati dall’Istat in collaborazione con l’Automobil Club d’Italia, si può osservare che il 

numero delle vittime ha un trend decrescente, grazie agli sforzi che sono stati raggiunti dalla collaborazione 

tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza stradale.  
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Gli incidenti stradali derivano soprattutto da comportamenti errati; tra i più frequenti si confermano la 

distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 

40,8% dei casi).  

 

 

Fig.2 Fonte ISTAT Incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti. Anni 2001-2018, valori assoluti. 

 

Oltre tremila persone morte in Italia vittime di incidenti stradali nel solo 2018, (2.667 uomini e 658 donne) è 

un numero vertiginoso che, seppure in lieve calo rispetto al 2017 (-1,6%) racconta ancora di un'Italia troppo 

distratta alla guida ed impone un maggiore impegno per continuare a diminuire il numero delle vittime. Oltre 

al tragico bilancio umano, gli incidenti stradali rappresentano un elevato costo sociale per le invalidità che 

procurano sia temporanee che permanenti. Il danno sociale viene quantificato in circa 18,6 miliardi di euro, 

pari all’1% del Pil nazionale.  

 

Già la legge 17 luglio 1999, n. 144, all’art. 32 che istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale si era 

posta l’obiettivo di ridurre il numero di morti e feriti. 

Legge 17 luglio 1999, n, 144Art. 32. 
(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale). 

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al "" Piano di sicurezza stradale 
19972001 " della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei 
trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.  
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e 
strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di 
misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della 
sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.  
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della 
navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per 
l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della 
determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti 
dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori 
particolari ne motivino la revisione.  
4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura 
del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. l90, è elevata al 15 per 
cento. I relativi, importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota 
percentuale come sopra elevata.  
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto 
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legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalità previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono 
realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del 
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano nazionale 
della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' 
previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica per l'anno l999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 
12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni 
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi 
per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I risultati della 
verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285. 

 

I campi di intervento e le linee di azione principali previsti in tale pianoriguardano diverse misure: 

a) misure infrastrutturali e strategiche: interventi specifici su strutture e/o attrezzature volte a migliorare la 

sicurezza stradale ed il comfort per l’utente (costruzione, ripristino e messa in sicurezza di infrastrutture 

viarie e loro strutture e attrezzature); 

b) misure di tipo culturale: costruzione di una nuova cultura della sicurezza stradale coinvolgendo le 

amministrazioni locali, Province, Regioni, le scuole e le associazioni; 

c) misure di tipo informativo: migliorare le informazioni offerte all’utenza sia attraverso i canali tradizionali 

(radio-televisione, internet) che mediante sistemi di nuova generazione; 

d) misure di rafforzamento del governo della Sicurezza Stradale: creazione e rafforzamento degli uffici di 

Polizia Locale e dei Centri di Monitoraggio.  

 

Nei riguardi della sicurezza stradale l’Ente proprietario della strada ha un ruolo fondamentale come precisato 

dall’art. 14 “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo 

Codice della strada).  

Tra i compiti che spettano agli Enti proprietari delle strade spicca il “controllo tecnico dell’efficienza delle 

strade…” dizione omnicomprensiva che impone all’Ente una supervisione completa della funzionalità delle 

infrastrutture stradali, in particolare il NCS fa risaltare che per le infrastrutture stradali, come per tutte le 

opere di ingegneria civile, alla fase di “nuova costruzione” deve seguire una fase di “monitoraggio” nella 

quale oltre a controllare i parametri caratteristici della “guidabilità” (aderenza, regolarità della 

pavimentazione, smaltimento acque…) è opportuno investigare sulla qualità del servizio offerto ed 

eventualmente intervenire con opere di “miglioramento”.  

 

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade 
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: 
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, 
impianti e servizi; 
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; 
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. 
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre: 
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo; 
b) alla segnalazione agli organi di Polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme 
ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni. 
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, 
a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, 
salvo comprovati problemi di sicurezza.(introdotto dall'art. 10, comma 2, legge n. 366 del 1998) 
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice 
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sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. 
4. Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice 
sono esercitati dal comune. 
 

La responsabilità dell’Ente proprietario della strada sulla qualità del servizio offerto è stata ulteriormente 

confermata dal D.lgs. 15 marzo 2011 n. 35, attuazione della direttiva europea 2008/96/CE sulla gestione 

della sicurezza delle infrastrutture, da applicare prioritariamente alla rete stradale trans europea e poi 

successivamente applicabile a tutte le infrastrutture stradali fino alle strade locali. 

 

D.lgs. 15 marzo 2011 n. 35  
Art. 1 Finalità e campo di applicazione articolo 1, direttiva 2008/96/CE 
1. Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto 
sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli della sicurezza stradale, alla gestione della 
sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza. 
2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale trans europea, siano esse in fase di 
pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Per tutte le altre strade non appartenenti alla 
rete stradale trans europea, i contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio. 
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche alle strade 
appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive 
modificazioni, non comprese nella rete stradale trans europea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di 
progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 
termine di decorrenza di cui al presente comma può essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° 
gennaio 2021. 
4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal 
presente decreto, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di 
competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale 
carico dell'Unione europea. 
5. La disciplina del presente decreto non si applica alle gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del 
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. 
 

In tale decreto spiccano le disposizioni da attuare per le infrastrutture stradali: 

- Valutazione di impatto sulla sicurezza 

- Controlli della sicurezza 

- Gestione della sicurezza 

- Ispezioni di sicurezza 

 

Tra gli interventi strutturali previsti nell’ambito delle attività di miglioramento della sicurezza stradale 

assumono un ruolo importante quelli che hanno come conseguenza la riqualificazione delle barriere di 

sicurezza stradale.  

 

La norma tecnica che dà disposizione sulla installazione delle barriere di sicurezza stradale è il DM 

28/06/2011, il quale recependo il lavoro svolto dal Comitato Tecnico europeo CEN/TC/226, armonizza la 

normativa nazionale con gli standard europei previsti nelle UNI EN 1317.  

 

Le barriere di sicurezza sono parte integrante delle infrastrutture stradali, per cui la loro installazione non può 

prescindere da una accurata analisi di benefici/costi in un’ottica globale che tiene conto di tutti i fattori che 

concorrono alla sicurezza attiva e passiva della strada. 
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I sistemi di ritenuta stradali che possono essere installati sulle infrastrutture viarie possono essere 

raggruppati in due grandi blocchi: sistemi di ritenuta veicolare e sistemi di ritenuta pedonali. Appartengono al 

primo blocco, oltre alle barriere di sicurezza tutti quegli elementi “puntuali” che vengono installati sulla strada 

come elementi di integrazione alle barriere di sicurezza, mentre i sistemi di ritenuta pedonale si identificano 

nei “parapetti” da installare a corredo delle barriere.. 

 

 

Fig. 3 Sistemi di ritenuta stradali 

 

Il progetto di installazione delle barriere di sicurezza nelle infrastrutture stradali di nuova progettazione non 

presenta particolari elementi di criticità in quanto costituisce un ulteriore “vincolo progettuale” da rispettare; 

nei progetti di riqualificazione stradale, in cui si vuole migliorare la sicurezza stradale attraverso 

l’installazione di idonee barriere, il rispetto delle indicazioni riportate nel DM 28/06/2011 spesso risulta 

difficoltoso soprattutto per le ridotte dimensioni delle carreggiate stradali che non consentono un corretto 

posizionamento della barriera stradale, né di garantire lo spazio di lavoro.  

 

L’approccio che molti Enti proprietari di strade hanno avuto nei riguardi degli interventi utili a migliorare la 

sicurezza stradale è stata l’installazione indiscriminata di barriere stradali, a volte senza una adeguata 

progettazione, né un accurato studio della geometria dell’infrastruttura e ancor peggio senza pensare a 

soluzioni alternative capaci comunque di perseguire l’obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale. 

 

Con il recepimento della UNI EN 1317 da parte del DM. 28/06/2011,il quadro normativo attuativo per i 

sistemi di ritenuta stradale sembra ormai essersi sufficientemente chiarito soprattutto perché sono state 

determinate le prestazioni che devono avere le barriere di sicurezza stradali: 

• Impedire l’uscita del veicolo “fuori controllo” dalla carreggiata stradale  

• Indurre,  in caso di impatto, agli occupanti il veicolo decelerazioni contenute  

• Reindirizzare il veicolo impattante con un basso angolo di riflessione 

• Avere una deformazione massima definita 

• Avere caratteristiche costanti per tutta la loro lunghezza. 
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A decorrere dal 01/01/2011 (art. 2 del DM 28/06/2011) tutte le barriere di sicurezza stradale devono essere 

muniti di marcatura CE (Conformità Europea), ossia è obbligo del costruttore della barriera di rispettare i 

requisiti di sicurezza previsti dalla norma UNI EN 1317.  

 

Con il passare del tempo le barriere di sicurezza stradale da semplice elemento di delimitazione stradale si 

sono trasformate in “prodotto industriale” la cui fornitura e posa in opera devono essere accompagnate dal 

manuale d’uso ed installazione sul quale devono essere riportate le modalità di installazione, di 

manutenzione, dei controlli e le modalità di esecuzione delle riparazioni dei dispositivi danneggiati. 

 

 

 

 

Fig. 5 Trasformazione delle barriere: da elemento di confinamento ad elemento di sicurezza 

 

Il manuale a corredo della barriera stradale deve contenere almeno i seguenti elementi: 

a) la denominazione del dispositivo di ritenuta stradale; 

b) il nome del laboratorio presso il quale sono state effettuate le prove di omologazione ai sensi delle 

norme UNI EN 1317, ed il codice dei rapporti di prova compresi gli eventuali allegati; 

c) il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di conformità; 

d) il numero del certificato CE di conformità relativo al dispositivo; 

e) i disegni dettagliati del dispositivo e degli eventuali sistemi di ancoraggio, ove previsti in sede di 

esecuzione delle prove al vero ai sensi delle norme della serie UNI EN 1317, con indicazione delle 

tolleranze geometriche di installazione; 

f) i disegni dettagliati dei terminali di avvio, con indicazione delle tolleranze geometriche di 

installazione; 

g) i disegni illustranti le modalità di installazione del dispositivo in curva (con esclusione degli 

attenuatori d’urto e dei terminali speciali previsti nelle prove) ed il raggio minimo di curvatura; 

h) l’illustrazione, anche attraverso appositi schemi, delle fasi di installazione del dispositivo con 

indicazione delle corrette modalità di montaggio dei componenti non simmetrici e degli eventuali 

ancoraggi al supporto (ove presenti); 

i) l’indicazione delle coppie di serraggio (minime o minime e massime) da applicare a tutte le unioni 

bullonate, presenti nel dispositivo; 

j) le caratteristiche dei materiali componenti il dispositivo di ritenuta, desumibili dalle prove effettuate ai 

sensi del punto 6.2.1.3 delle norme UNI EN 1317 e successivi aggiornamenti; 
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k) la conformazione e le caratteristiche meccaniche del supporto utilizzato per l’esecuzione delle prove 

ai sensi delle norme UNI EN 1317 nonché’ le modalità di installazione del dispositivo sul supporto, 

adottate in occasione delle medesime prove; 

l) la sintesi dei risultati delle prove eseguite in termini almeno di:  

a. deformazioni dinamiche massime registrate nelle diverse prove,  

b. posizione laterale massima dinamica del dispositivo e del veicolo registrate nelle diverse 

prove,  

c. posizione laterale massima statica (ingombro statico) del dispositivo registrata nelle diverse 

prove; 

m) l’illustrazione con appositi schemi, delle fasi di smontaggio e successivo ripristino del dispositivo 

danneggiato a seguito di urto e del relativo supporto. 

 

Il DM 28/06/2011 all’articolo 2 comma 5 indica che entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto pubblicato 

sulla G.U. n. 233 del 6/10/2011 (il decreto acquista la sua efficacia dopo 15 giorni dalla data di 

pubblicazione) quindi entro il 20/10/2012 avrebbe dovuto essere emanato “l’aggiornamento delle istruzioni 

tecniche per l’uso e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale concernente anche i controlli in fase di 

accettazione e di installazione dei dispositivi. Nel caso in cui non venissero emanati gli aggiornamenti delle 

istruzioni tecniche, (come peraltro è avvenuto), continuano ad applicarsi le “istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali allegate al D.M. 

21/06/2004. 

 

Le barriere di sicurezza stradale (metalliche, in calcestruzzo, legno ….) sono classificate in funzione delle 

loro prestazione individuate dal: 

- Livello di contenimento  

- Livello di severità d’urto 

 

Livelli di contenimento “Lc” : rappresenta la 

capacità di “contrasto” offerto dalla barriera al 

veicolo in svio, valutato in termini di energia 

cinetica posseduta dal veicolo all’atto 

dell’impatto;  

 

Il livello di severità d’urto: rappresenta un 

indicatore delle decelerazioni che subisce 

l’occupante il veicolo nelle fasi d’urto valutato 

attraverso gli indici: 

- ASI  

-THIV. 

L’’indice Acceleration SeverityIndex (Indice di 
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/
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dove: 

- ax(t), ay(t), e az(t) sono le componenti dell’accelerazione 

baricentrica mediata suuna scala temporale di 50 millisecondi 

- g è l’accelerazione di gravità (9.81m/s2) 
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Severità della Accelerazione) misura la 

decelerazione che subiscono gli occupanti 

(considerati seduti con cinture 

allacciate)all’interno delle autovetture. 

 

 

L’indice Theoretical Head Impact Velocity 

(velocità teorica d’urto della testa) valuta la 

velocità con cui la testa dell’occupante continua a 

muoversi all’interno del veicolo dopo l’urto. 

34 5 = 65,/&'( 0 51/&'( 

La testa dell’occupante è considerata un oggetto che si muove 

liberamente entro il veicolo. Quando il veicolo in caso d’urto cambia 

velocità la testa continua a muoversi  finché non colpisce la 

superfice interna del veicolo.  

 

La P.H.D. rappresenta la massima decelerazione 

post-urto, valutata esclusivamente nel piano XY  

subita dall’ipotetica testa dell’autista o del 

passeggero dopo il suo contatto con il veicolo.  

(inserito nelle UNI EN 1317) 

 

Tali accelerazioni risultano filtrate attraverso medie mobili calcolate 

su intervalli di 10 ms e relative alle sole componenti assiali X e Y. 

La P.H.D. assume la seguente espressione: 

748 = 6#,/&'( 0 #1/&'( 

dove: 

#, e #1 sono le componenti, secondo gli assi X e Y, delle 

accelerazioni cui è sottoposto il veicolo, filtrate con filtro CFC 180 e 

determinate come media mobile su 10 ms, 

 

 

Fig. 6 Parametri caratteristici delle barriere di sicurezza 

 

In funzione dell’indice A.S.I. e T.H.I.V. le UNI EN 1317 definiscono tre classi di severità dell’urto secondo 

una scala di sicurezza per l’occupante.  

 

VALORI DEGLI INDICI 

Livello di severità dell’urto  Livello di sicurezza 

per gli occupanti 

A ASI<1,0  

            e 

 

THIV< 33Km/h 

Massimo 

B ASI<1,4 Medio 

C ASI<1,9 Minimo 

 

Tab.1 Valore degli indici di severità d’urto 
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Le limitazioni imposte ai valori degli indici A.S.I. e T.H.I.V. mettono in evidenza che non è possibile utilizzare 

barriere di sicurezza estremamente rigide; le barriere stradali devono assorbire l’energia d’urto deformandosi 

contenendo i picchi di decelerazioni. 

 

La deformazione della barriera viene individuata attraverso tre parametri: 

- la misura della deflessione Dm,  

- la misura della larghezza operativa Wm 

- la misura dell’intrusione del veicolo Vlm. 

 

La deflessione Dm è il 

massimo spostamento 

dinamico trasversale che può 

subire il frontale della 

barriera durante l’urto. 

 

La larghezza operativa Wm è 

la distanza laterale massima 

misurata fra il lato rivolto 

verso il traffico prima dell’urto 

della barriera ela sua 

posizione estrema dopo l’urto 

L’intrusione del veicolo Vlm 

valido soprattutto per gli 

autocarri è la misura della 

invasione massima della 

sagoma del veicolo oltre la 

barriera 

 

 

 

Tab. 2 Identificazione dei valori di deformazione delle barriere 

 

La larghezza operativa Wm individua lo spazio geometrico minimo da garantire libero da ostacoli 

posteriormente alla barriera, spesso tale valore risulta un elemento molto vincolante.  

 

La deformazione della barriera viene identificata in conformità ai valori riportati nelle seguenti tabelle: 

 

Classi di livelli di larghezza 

operativa normalizzata 

Livelli di larghezza operativa 
normalizzata (m) 

W1 9 0,6 

W2 9 0,8 

 Classi di livelli di intrusione del 

veicolo normalizzate 

Livelli di intrusione del veicolo 
normalizzati (m) 

Vl1 Vlm9 0,6 

Vl2 Vlm9 0,8 
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W3 9 1,0 
W4 ≤ 1,3 
W5 ≤ 1,7 
W6 ≤ 2,1 
W7 ≤ 2,5 
W8 ≤ 3,5 

 

Vl3 Vlm≤ 1,0 
Vl4 Vlm≤ 1,3 
Vl5 Vm≤ 1,7 
Vl6 Vlm≤ 2,1 
Vl7 Vlm≤ 2,5 
Vl8 Vlm≤ 3,5 
Vl9 Vlm≤ 3,5 

 

 

Tab. 3 Valori della larghezze operative 

 

A progettista della installazione dei sistemi di ritenuta stradale, in accordo con le istruzioni tecniche allegate 

al DM 21/06/2004, sono affidati i seguenti compiti: 

- individuare le caratteristiche delle barriere di sicurezza da installare e la loro posizione lungo il tracciato; 

- studiare le modalità di posa in opera delle barriere.  

 

La scelta della tipologia della barriera di sicurezza è funzione: del tipo di strada, della zona da proteggere e 

della composizione del traffico. 

 

 

 

TIPODI STRADA 

  

 

Scelta della barriera 

 

 

 

ZONA DA PROTEGGERE 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL TRAFFICO 

 

 

Fig. 7 Schema per la scelta della barriera di sicurezza 

 

Nella presente trattazione ci occuperemo solo della deformazione della barriera, però è senz’altro corretto 

ricordare i progressi fatti in campo veicolare dove già da molto tempo è tramontata l’idea che un veicolo più 

rigido è anche più sicuro. 
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Fig. 8 Evoluzione dell’automobile in funzione della sicurezza in caso d’urto 

Ai sensi del C.d.S. (art. 2 comma 2) le strade vengono classificate in funzione delle loro caratteristiche 
costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi: 

 

Tab. 4 Caratteristiche delle strade secondo il Nuovo Codice della Strada  

 

Il moto del veicolo sulla piattaforma stradale è “non vincolato”, la traiettoria è determinata dal guidatore che 

può anche operare delle scelte “non corrette” provocando la fuoriuscita del veicolo dalla propria corsia di 

marcia verso l’esterno della strada o verso i veicoli che viaggiano nella direzione opposta. 

 

Le barriere di sicurezza devono contribuire alla diminuzione degli effetti negativi derivanti da una non idonea 

condotta di guida, pertanto risulta importante “proteggere” le zone nelle quali gli effetti negativi dovuti ad una 

guida non corretta si massimizzano. 
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ZONE DA PROTEGGERE 

1) margini di tutte le opere d'arte all'aperto 

ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della 
carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale 
e dall'altezza dal piano di campagna;  
la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo 
longitudinale strettamente corrispondente all'opera sino a 
raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali possa essere 
ragionevolmente ritenuto che il comportamento delle barriere in 
opera sia paragonabile a quello delle barriere sottoposte a prova 
d'urto e comunque fino a dove cessi la sussistenza delle condizioni 
che richiedono la protezione  

2) spartitraffico 

necessario per proteggere il moto dei veicoli in transito in verso 
opposto sulla carreggiata, 

 

3) margine laterale stradale 
a) nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo 

dell'arginello ed il piano di campagna è maggiore o 
uguale a 1 metro; 
 

b) nelle scarpate aventi pendenza maggiore o uguale a 
2/3.  

 
Nota:  
Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la 
necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza 
e dell'altezza della scarpata, ponendo attenzione alle situazioni di 
potenziale pericolosità a valle della scarpata (presenza di edifici, 
strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili)  

 

4) ostacoli fissi (frontali o laterali) 
sono quegli elementi che potrebbero costituire un pericolo per gli 
utenti della strada in caso di urto: 

- pile di ponti,  
- rocce affioranti,  
- opere di drenaggio non attraversabili,  
- alberature,  
- pali di illuminazione  
- supporti per segnaletica non cedevoli,  
- corsi d'acqua, ecc,  
- manufatti, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, 

ecc,, che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli potrebbero 
subire danni comportando quindi pericolo anche per i non 
utenti della strada.  

Occorre proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui 
non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una 
distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una 
opportuna distanza di sicurezza. 

 

 

Tab. 5 Zone da proteggere con barriere di sicurezza 
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Un elemento fondamentale da valutare nella redazione del progetto di installazione delle barriere è la 

composizione del traffico veicolare. La norma (D.M. Infrastrutture e Trasporti 21 giugno 2004) introduce tre 

differenti tipologie di traffico avente come elemento discriminante il Traffico Giornaliero Medio e nell’ambito 

del TGM la percentuale di veicoli con massa superiore a 3,5 ton. 

 

La condizione più gravosa ai fini della sicurezza da traffico è quella indicata con tipo di traffico III 

caratterizzati da un’elevata percentuale di veicoli pesanti, mentre quella meno gravosa è il tipo I.  

 

Composizione del traffico 

La composizione del traffico 
viene determinata sulla base dei 
dati di traffico prevedibili sulla 
strada. Nel caso di installazione 
di barriere su strade esistenti il 
traffico può essere determinato 
attraverso rilievi. 

 

 
Tab. 6 Composizione del traffico veicolare 
 
Le barriere stradali per essere installate nelle infrastrutture stradali devono prioritariamente essere 

omologate attraverso dei test di verifica ”prove al vero” eseguite generalmente con due tipologie di mezzi: 

autovetture e mezzi pesanti.  

Le prove al vero devono essere eseguite presso Laboratori o Campi prove specializzati e abilitati in accordo 

con la norma ISO 17025.Nelle UNI EN 1371 le prove da eseguire sulle barriere vengono classificate in 

funzione del tipo di veicolo, della sua velocità e dell’angolo di impatto.  

 

La prima prova è indicata con TB11, è fatta con un’autovettura del peso di 900 kg, spinta a velocità di 100 

km/h urtante le barriere con un angolo d’urto di 20°, mentre la prova indicata come TB81 è fatta con un 

autocarro articolato del peso di 38000 kg spinto a velocità di 65 km/h urtante le barriere con un angolo d’urto 

di 20°. Le autovetture di prova sono equipaggiate con speciali rilevatori capaci di misurare i parametri di 

accelerazione normalizzati che andrebbero ad interessare gli occupanti del veicolo (ASI, THIV), al fine di 

stabilire, quanto la barriera sia sicura per il passeggero, attraverso il confronto dei valori misurati con quelli 

limiti prescritti dalla norma. 

La scelta del tipo di barriera presenta una deroga che è quella concernente la sua installazione sulle opere 

d’arte (ponti, viadotti, sottovie, muri di sostegno) dove si dovranno sempre usare barriere almeno della 

classe H2, o anche H3 o H4 e comunque in conformità alle norme sui ponti stradali. 

 

 

Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 metri; 

(circolare 21-07-2010 prot. 62032) 

Per luci inferiori a 10 metri le barriere da installare sui ponti possono 

essere equiparate a quelle del “bordo laterale”  

 

Fig. 9 Definizione di ponte stradale 
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Come specificato nella norma, l’installazione delle barriere di sicurezza nelle opere d’arte non può 

prescindere da una verifica di compatibilità dei carichi trasmessi dalle barriere alle strutture con le relative 

resistenze di progetto. 

 

Quando occorre installare barriere per la protezione di ostacoli (punti singolari), esse dovranno essere 

installate barriere per una estensione pari a quella indicata nel certificato di omologazione, ponendo circa 

due terzi prima dell’ostacolo integrando lo stesso dispositivo con eventuali ancoraggi con i terminali semplici 

indicati nel certificato di omologazione. 

 

 

Fig. 10 Modi d’installazione della barriera in presenza di un elemento da proteggere 

 

Nella tabella seguente sono riportati la denominazione del tipo di prova ed i parametri caratteristici. 

 

 
 

Tab. 7 Parametri di prova delle barriere 

Secondo il livello di contenimento “Lc”, i diversi dispositivi sono classificati con una sigla (T1…H4b) 

corrispondente all’energia d’urto dissipata ed alla tipologia di prova cui è stata sottoposta la barriera. 
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Per rendere più immediata l’individuazione della classe della barriera da utilizzare è possibile utilizzare la 

tabella di sintesi, riportata nel Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2367 del 

21/06/2004, in funzione: 

- del tipo di strada (in base al Nuovo Codice della Strada); 

- del tipo di traffico (I, II o III, secondo il TGM e della percentuale di traffico pesante); 

- della destinazione generale delle barriere stesse (spartitraffico, bordo laterale, bordo ponte). 

 

Tipo di strada Traffico Destinazione barriere 

Spartitraffico Bordo Laterale Bordo Ponte 

Autostrade (A) e Strade extra-urbane principali 

(B) 

I 

II 

III 

H2 

H3 

H3-H4 

H1 

H2 

H2-H3 

H2 

H3 

H3-H4 

Strade extra-urbane secondarie (C) e strade 

urbane di scorrimento (D) 

I 

II 

III 

H1 

H2 

H2 

N2 

H1 

H2 

H2 

H2 

H3 

Strade urbane di quartiere (E) e strade Locali (F) I 

II 

III 

N2 

H1 

H1 

N1 

N2 

H1 

H2 

H2 

H2 

 

Tab. 8 Tabella per individuare la classe delle barriere in funzione della tipologia stradale e traffico 

 

 

 

 

Tab.9 Energia cinetica assorbita dalle barriere 
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Esempio di scheda tecnica di una barriera in calcestruzzo  e metallica. 

 

 

 

 

Fig.11 Scheda tecnica barriera in calcestruzzo 

 

 

 

 

Fig.12 Scheda tecnica barriera in acciaio 
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3. URTO DEL VEICOLO CONTRO LE BARRIERE STRADALI 

E’ possibile definire una strada sicura come una infrastruttura che non presenta insidie e che ti permette 

anche di sbagliare, ovvero in caso di comportamento non corretto, esiste “qualcosa” che ti aiuta. 

 

In ambito stradale, come peraltro in tutti gli ambiti lavorativi vengono identificati due concetti di sicurezza: 

ATTIVA e PASSIVA. 

La sicurezza ATTIVA è ciò che rende poco probabile l’incidente, la sicurezza PASSIVA è ciò che riduce le 

conseguenze di un incidente. 

Le barriere di sicurezza (notazione generica per indicare tutti gli elementi di contenimento dei veicoli in svio) 

appartengono alla sicurezza passiva in quanto chiamate ad intervenire per ridurre le conseguenze di un “non 

corretto comportamento di guida”. 

Le barriere di sicurezza stradali possono essere divise in due grandi classe: 

1) barriere a lame e paletti (in acciaio, legno etc. detti anche guardrail) in cui la dissipazione 

dell’energia d’urto avviene per la deformazione del paletto e della lama; 

2) barriere a muretto (prefabbricati in calcestruzzo, in acciaio etc.) in cui la dissipazione dell’energia 

d’urto avviene per il moto che viene impresso al veicolo durante l’urto e per lo spostamento del 

manufatto. 

 

  

 

Fig. 13 Urti contro le barriere 

 

Le prove di omologazione condotte sulle barriere eseguite nel rispetto della UNI 1371 con l’utilizzo  di veicoli 

leggeri (massa circa 900 kg e V=110 Km/h) e con veicoli pesanti (massa circa 38000 kg e V=65 Km/h)e 

angoli di impatto variabili da 8°C a 20°C non rappresentano le condizioni estreme di impatto che si possono 

presentare nelle infrastrutture stradali. Nei diagrammi seguenti sono messi a confronto l’energia cinetica 

posseduta da un veicolo leggero e pesante che rispetti le condizioni previste nel NCS con quelle previste 

nelle UNI EN 1371. 

Confrontando il valore dell’energia d’urto di un veicolo pesante che viaggia in autostrada rispettando sia i 

limiti di massa (44 ton) che di velocità (80 Km/h) indicati dal NCS con l’energia d’urto di un veicolo pesante 

che rispetti le condizioni di prova previste dalle norme Uni EN 1371 (38 ton) e velocità (65 Km/h) si rileva 
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facilmente che l’energia posseduta dal veicolo di prova secondo UNI EN 1731 è appena il 57% di quella del 

veicolo in urto che rispetta le indicazioni del NCS. 

Il surplus di energia posseduta dai veicoli viaggianti sulle infrastrutture stradali rappresenta un elemento di 

attenzione soprattutto per quelle barriere da installare in punti in cui la fuoriuscita del veicolo massimizza gli 

effetti negativi, come può accadere nel caso delle barriere di sicurezza installate sui ponti. 

 

 

 

Fig. 14 Energia posseduta dai veicoli pesanti in funzione della massa e della velocità 

 

Anche per i veicoli leggeri le norme UNI EN 1371 prevedono che le prove d’impatto siano eseguite a valori di 

velocità inferiori a quelle ammesse dal NCS e masse che sono inferiori a quelle reali del parco veicolare. 

Aver previsto nell’esecuzione delle prove mezzi pesanti con massa e velocità inferiori a quelli previsti dal 

NCS porta a sottostimare la deformazione della barriera che, in fase d’urto potrebbe non essere compatibile 

con la possibilità di “lavoro reale”; vengono altresì sottostimati gli sforzi “di aggancio” della barriera e la sua 

deformazione.  

Per i veicoli leggeri, eseguire prove con mezzi aventi massa e velocità inferiori, vuol dire tra l’altro 

“sottostimare” il complesso delle accelerazioni che subiscono gli occupanti nelle fasi d’urto. 

 

 
 

 

Fig. 15 Confronto delle masse e delle velocità dei mezzi pesanti NCS – UNI EN 1371 
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Naturalmente la scelta operata dalle norme UNI EN 1317 è una scelta di “campo” in quanto forse si è deciso 

di operare non utilizzando i valori massimi, ma forse i valori più probabili che si verificano nell’ambito 

infrastrutturale stradale. Questa scelta può essere in genere condivisibile ma rischia di diventare inefficace 

soprattutto in ambito autostradale dove il traffico dei veicoli pesanti è in continua crescita (in Italia nel 2016 

del 3,7% rispetto al 2015); e da questo aumento corrisponde anche una crescita degli incidenti in cui sono 

coinvolti i veicoli pesanti e quindi anche le barriere stradali. 

 

  

 

Fig. 16 Traffico pesante in autostrada 

 

Un modo semplice per valutare l’ordine di grandezza delle forze che vengono esercitate sulle barriere 

durante gli urti può essere ottenuto dallo studio della sequenza delle immagini che provengono dai crash 

test.  

La sequenza delle immagini dei crash test mostrano l’azione di contrasto offerto dalle barriera di sicurezza la 

quale consente al veicolo dopo l’urto di posizionarsi parallelamente alla barriera. 
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Il mezzo si avvicina alla barriera 1. Urto con la parte anteriore del mezzo 
2. Il mezzo si dispone parallelo alla barriera 3. Il mezzo subisce una rotazione e la parte 

posteriore posteriore (più pesante) prosegue in direzione dell’urto 
4. Il mezzo viene reindirizzato verso la carreggiata  

 

Fig. 17 Sequenza dell’urto di un veicolo contro le barriere 

 

Le immagini dei crash test mettono in evidenza che esiste una fase in cui il veicolo in urto si dispone 

parallelamente alla barriera spostandola verso l’esterno per un tratto di poco superiore alla lunghezza del 

veicolo.  

E’ possibile costruire una figura in cui viene schematizzato un urto ideale di un veicolo contro la barriera; il 

veicolo dopo l’urto si posiziona parallelamente alla barriera imprimendo uno spostamento di deformazione 

pari a Sb. 

 

L’urto veicolo-barriera è molto complesso da analizzare per via delle diverse componenti che intervengono 

nella deformazione della barriera e del veicolo; un modo semplificato di analizzarlo è quello di distinguerlo in 

due parti, formata ognuno da due fasi: 

 

- I e II fase : l’autoveicolo entra in contatto con la barriera urtandola con un angolo θ detto angolo 

d’impatto e con una velocità V detta velocità d’impatto. La barriera si deforma (sia localmente che 

nella zona di contatto per effetto degli spostamenti rigidi che interessano anche più elementi di 

barriera) contemporaneamente alla deformazione della carrozzeria del veicolo. Al moto rettilineo di 

impatto viene impresso un moto rotatorio intorno al punto d’impatto, che diventa centro di istantanea 

rotazione. Alla fine del movimento di rotazione, il veicolo si dispone parallelo alla barriera.  

 

Quando il veicolo si dispone parallelo alla barriera la componente della velocità normale all’asse della 

barriera diminuisce fino ad annullarsi. 
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- III e IV fase : la barriera deformata restituisce al veicolo parte dell’energia immagazzinata 

imprimendo una serie di reazioni che lo devono ricondurre verso l’interno della carreggiata, con 

angoli di rinvio variabili in un campo molto esteso. Il veicolo si allontana dalla barriera con una 

componente di velocità trasversale di verso opposto rispetto alla prima fase.  

 

Fig. 18 Schematizzazione fase di impatto 

 

La schematizzazione, seppur rappresentata in modo semplice in figura, riduce al minimo i parametri da 

analizzare nello studio dell’urto; però risulta efficace per determinare la resistenza che deve avere la barriera 

alle azioni più critiche di esercizio (velocità e angoli d’impatto). 

Se si considera la situazione indicata al n. 2 in cui il veicolo si dispone parallelamente alla barriera, è 

possibile calcolare alcuni parametri d’urto facendo esclusivamente considerazioni di natura geometrica. 

 

 

Fig. 19 Schema d’urto contro le barriere 

 

Per semplicità si considerano la velocità del veicolo e la sua massa concentrati nel baricentro geometrico. La 

componente ortogonale della velocità nel suo centro di gravita decresce dal valore iniziale:5CD ! 5 ∗
FGH (I)fino ad annullarsi. Dopo l’urto la barriera presenta uno spostamento di deformazione pari a Sb,.  
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Nel caso reale Sb è la somma della deformazione della barriera più la deformazione della parte del veicolo 

collidente. 

 

Considerando il veicolo come un elemento puntuale di massa m e peso P che si muove con velocità V, la 

sua energia cinetica nel punto di contatto con la barriera sarà pari a : J ! K/ "5/ 

 

L’asse longitudinale del veicolo nel punto d’impatto A forma con la barriera un angolo di impatto L, l’energia 

cinetica associata alla componente trasversale della velocità è: 

 

J ! 1
2

"&M ∗ FGHI(/ 

 

L’energia cinetica trasversale è quella che, agendo nel contatto veicolo-barriera, è dissipata durante l’urto: 

1) per attrito (dei pneumatici sulla strada nella rotazione del veicolo, per attrito del veicolo-barriera)  

2) per deformazione (deformazione della barriera e del veicolo).  

 

Per il principio delle forze vive la sommatoria di tutte le forze agenti durante l’urto devono essere uguali al 

lavoro effettuato dal veicolo nel percorrere lo spazio s di deformazione: pertanto può scriversi:N OPF ! JQ
R , 

dove F è la somma degli sforzi che si generano in fase di decelerazione e ds è il percorso effettuato. 

 

Se in maniera semplificata supponiamo che la forza F sia pari alla “forza media” durante l’urto è possibile 

scrivere: 

OSF !
7
-

PM
P'

F ! J !
1
2

"&M ∗ FGHI(/ 

 

Indicando con s lo spazio laterale percorso dal baricentro del veicolo, che dal punto di contatto barriera dopo 

aver ruotato si dispone parallelo alla barriera, ossia lo spazio trasversale percorso nella deformazione che 

vale: 

� ! T ∗ UVFI 0 U ∗ FGHI W T 0  �X 

 

dove con: 

- Sb indichiamo la deformazione della barriera durante l’urto secondo la direzione ortogonale all’asse 

longitudinale della barriera;  

- b la semilarghezza del veicolo 

- c la distanza del baricentro dal lato anteriore del veicolo. 

 

E’ possibile scrivere la equazione della accelerazione media trasversale di impatto: 

 

#1 !
PM
P'

! J ∗
-

&7 ∗ F( !
1
2

" ∗ &5FGHI(/ ∗
-

&7 ∗ F( !
1
2

∗
7
-

∗ &5FGHI(/ ∗
-

&7 ∗ F( 
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Semplificando e sostituendo: 

 

#1 !
&5FGHI(/

2 ∗ F = &5FGHI(/
&2[U ∗ FGHI 0 T&UVFI − 1(] 0 �X( 

 

Questo valore della decelerazione media trasversale del veicolo viene calcolata nell’ipotesi più probabile di 

rilascio dell’acceleratore, cioè di energia cinetica non alimentata dallo sforzo di trazione sulle ruote motrici.  

In modo veramente semplificato, viene individuata la decelerazione laterale del veicolo in funzione delle 

caratteristiche geometriche di deformazione della barriera. 

Introducendo nell’espressione dell’accelerazione il valore della massa del veicolo è possibile ricavare il 

valore della forza media che si genera durante l’urto:  

 

OY = Z ∗ &5 ∗ FGHI(/
2 ∗ [U ∗ FGHI 0 T&UVFI − 1( 0 �X] 

 

Data la complessità del fenomeno dell’urto del veicolo il valore della forza Fm determinato non rappresenta il 

valore reale, però l’equazione trovata è importante poiché fornisce l'ordine di grandezza del sistema forze 

nella fase di interazione tra il veicolo e la barriera durante l'impatto, facendo esclusivamente riferimento a 

grandezza di natura geometrica che possono essere facilmente misurate. 

 

Un problema non trascurabile nello studio delle barriere stradali è quello legato alla condizione di 

ribaltamento  che può subire un mezzo pesante. Se si analizza la figura 20 in cui viene schematizzato un 

veicolo pesante in urto come un corpo rigido, si esamina la condizione limite di ribaltamento nella quale le 

ruote iniziano a staccarsi dal suolo, imponendo l’equilibrio intorno al punto più esterno è possibile scrivere: 

 

[ ∗ \ℎ^_ − ℎX` = 7 ∗ T 

 

dove indichiamo con: 

- P è il peso del veicolo (applicato al baricentro) 

- m la massa  

- hcg l’altezza del baricentro del veicolo 

- hb l’altezza della barriera  

- b la semilarghezza del veicolo 

Ovvero: 

" ∗ # ∗ \ℎ^_ − ℎX` = " ∗ - ∗ T 

 

Da cui si ricava la condizione limite di ribaltamento 

 

# ≥ - ∗ T/&ℎ^_ − ℎX( 
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Fig. 20 Equilibrio veicolo in urto contro barriera 

 

L’espressione, al di là della estrema semplificazione, illustra efficacemente l’importanza della differenza in 

altezza tra il baricentro del veicolo e il “colmo della barriera”, indipendentemente dal peso del veicolo 

(sipensi ad esempio anche agli autoveicoli con forti carichi sul portabagagli), assume un ruolo importante 

quale attitudine a contenere il ribaltamento del veicolo. 

 

Una delle peculiarità richieste alle barriere stradali è che esse siano capaci di reindirizzare il veicolo in 

careggiata. Per valutare in maniera semplificata tale capacità si individuano le seguenti componenti, riportate 

in figura 12: 

- R= componente normale alla direzione dell’asse della barriera; 

- Re=componente parallela alla direzione dell’asse della barriera (dovuta all’attrito). 

Per reindirizzare in careggiata il veicolo, la barriera deve offrire una reazione globale, lacui direzione sia tale 

da impedire che il veicolo ruoti attorno al punto d’impatto A in sensoantiorario, che porterebbe il veicolo in 

testa-coda. 

 

Fig. 21 Capacità di reindirizzamento della barriera 
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Facendo l’equilibrio attorno al punto G (ipotetico baricentro) la forza R produce una coppia ZK ! [ ∗ cd che 

tende a far ruotare il veicolo insenso orario mentre [eproduce una coppia Z/ =  [e ∗ �dche tende a far 

ruotare il veicolo insenso antiorario.  

 

Affinché il veicolo non ruoti in senso antiorario è necessario che :[e ∗ �d < [ ∗ cd 

Volendo esprimere la forza [ecome una forza di attrito è possibile scrivere: 

[e = g ∗ [ 

dove con: 

- f viene indicato il valore del coefficiente d’attrito fra veicolo e barriera, 

sostituendo nella formula precedente l’espressione diventa: 

 

[e[ ≤ cd
�d 

 

Esprimendo GB e AB in funzione degli elementi b, c e θ caratteristici del veicolo e dell’angolo di impatto è 

possibile scrivere: 

 

cd = c8 − d8 = U ∗ UVFL − T ∗ FGHL   e   �d = 8h 0 �i = U ∗ FGHL 0 T ∗ UVFL 

 

Sostituendo si ottiene: 

[e[  ≤ g ∗ U ∗ UVFL − T ∗ FGHL
U ∗ FGHL 0 T ∗ UVFL 

 

L’equazione, pur con le semplificazioni effettuate, mostra che esista una relazione tra la capacità di 

reindirizzamento dellabarriera, l’angolo d’impatto e le dimensioni del veicolo. 

 

Durante le fasi d’urto l’energia viene dissipata attraverso le deformazioni plastiche permanenti: 

- nel veicolo Pv 

- nella barriera Pb. 

Considerando che: 

- l’energia elastica assorbita dal veicolo e dalla barriera Ev+Eb risultano proporzionali all’energia 

cinetica residua risultante dopo l’urto,  

- la somma dell’energia dissipata Pv+Pb risulta proporzionale alla differenza tra l’energia iniziale e 

finale riferita alla componente trasversale della velocità. 

 

Se si indicano con: 

-Vi la velocità iniziale del veicolo 

- Vf la velocità finale del veicolo 

- θ l’angolo di riflessione, ovvero l’angolo di re-indirizzamento del veicolo, 

 

La differenza dell’energia cinetica (ante e post urto) è quella che provoca le deformazioni alla barriera ed al 

veicolo: 
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1
2

∗
7
-

∗ j5Ck&FGH l(/ W 5mk &FGH l(/n ! 7o 0  7X 

 

L’equazione esprime la condizione che a parità di energia residua se si incrementa la deformazione della 

barriera è possibile diminuire la deformazione del veicolo. 

 

L’energia cinetica residua post urto può esprimersi: 

 

1
2

∗
7
-

∗ j5mk &FGH l(/n W &Jo 0 JX( ! 0 

 

L’equazione esprime la condizione che per limitare l’energia residua del veicolo dopo l’urto, è necessario 

massimizzare l’energia dissipata dalla barriera e dal veicolo.  

 

A titolo di esempio utilizzando i dati delle tabelle presenti nella norma UNI EN 1317–2 Prospetto 1 e 

Prospetto 2 e UNI EN 1317–1 Prospetto 1, è possibile ricavare l’entità delle forze che provocano la 

deformazione della barriera “tipo H2” con la tipologia delle prove di accettazione necessarie per 

l’omologazione “TB51”. 

 

 

 

Dal prospetto si ricava la velocità d’urto del veicolo, la sua massa e l’angolo d’urto. In questo caso si tratta di 

un autobus da 13.000 kg che urta contro la barriera di sicurezza con un anglo di 20° ad una velocità di 70 

Km/h 
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Dalle tabelle riferita al veicolo in urto si ricavano i parametri geometrici del veicolo 
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E’ possibile costruire una tabella in cui in funzione del livello di contenimento e delle prove di crash test è 

possibile ricavare il valore dell’energia cinematica posseduta dal veicolo nella fase d’urto, nonché il valore 

della forza di impatto media che provoca la deflessione della barriera al variare della deflessione della 

barriera.  

 

 

 

Tab. 9 Energia d’urto e Forza media d’urto 

 

Se si analizzano i valori della forza media riportati in tabella e si confrontano con i dati riportati nel certificato 

n.91 di omologazione della barriera metallica della ditta Fracasso in cui vengono riportati i valori registrati 

durante la prova di impatto per una barriera bordo ponte metallica (TB51 autobus del peso di 13.000 kg in 

urto a velocità 70Km/h); viene indicato uno spostamento massimo della barriera di 1,10 m ed una lunghezza 

interessata dal contatto pari a 14,61 m. 
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Dalla tabella si ricava che il valore della forza media d’urto generata dall’autobus in caso d’urto, quando la 

deformazione statica della barriera è di 1,10 m, è di 7895 kg. 

 

  VEICOLO LEGGERO  VEICOLO PESANTE (TB51) 

Indice di 
severità 

INDICE ASI Lunghezza 
barriera 

interessata al 
contatto (m) 

Massima 
deflessione 

dinamica (m) 

Massima 
deflessione 
statica (m) 

Lunghezza 
barriera 

interessata al 
contatto (m) 

Massima 
deflessione 

dinamica (m) 

Massima 
deflessione 
statica (m) 

Dati dalla B 1,4 7,30 0,47 0,37 14,61 1,08 0,99 

 

Tab.10 Risultati prove di crash test 

 

Ma è sempre possibile affermare che le barriere di sicurezza installate a “bordo ponte” rappresentano 

sempre un valido dispositivo di “sicurezza passiva”?   

Purtroppo come spesso riportano le notizie di cronaca la barriera di sicurezza, sia essa di acciaio o 

calcestruzzo, non sempre riesce a trattenere il veicolo.  

 

 

 

 

Fig. 22 Barriere che non riescono a trattenere un mezzo pesante 

 

Il problema da affrontare è di difficile soluzione perché se da un lato è possibile ipotizzare la realizzazione di 

una barriera molto rigida con un elevato valore di contenimento, dall’altro lato l’elevata rigidità della barriera 

diventa un elemento “pericoloso” quando ad urtare è un autoveicolo, perché all’interno dell’abitacolo non 

potranno essere più rispettati i valori di decelerazioni consentite (indice A.S.I. e T.H.I.V.). 

 

Se si confrontano i valori dell’energia cinetica posseduta dal veicolo al variare della sua massa in urto contro 

la barriera con un angolo di 20° espressi in KJ, con i valori del livello di contenimento della barriera espressi 

in KJ, si nota che l’energia posseduta dai veicoli in urto è sempre superiore al livello di contenimento delle 

barriere da ponte. Esistono solo pochi casi in cui le barriere possono essere in grado di trattenere il veicolo 

in urto.   
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Fig. 23 Energia posseduta da un autoarticolato autotreno al variare del peso e della velocità 

 

Senza voler commentare si riportano delle tabelle riepilogative  redatta dalla Provincia Autonoma di Bolzano 

- Servizio strade Rip.12 - Ing. Alberto Lenisa: 
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Occorre domandarsi se è corretto continuare  ad ignorare il problema oppure è necessario invitare i 

legislatori a ripensare ai problemi della sicurezza stradali in una ottica diversa ?. 
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La severità d’urto subita dagli occupanti dei veicoli è funzione dei modi d’impatto, molti incidenti che 

avvengono lungo le strade possono essere assimilabili a urti frontali; statisticamente essi rappresentano 

circa il 50-55 % dei sinistri e riguardano principalmente l’urto di un veicolo contro un altro veicolo o di un 

veicolo contro un ostacolo fisso.  

 

Gli impatti che avvengono tra veicolo e barriera raramente possono essere assimilati agli urti frontali; 

generalmente gli urti che interessano le barriere stradali sono caratterizzati da “strisciamento” con angoli di 

impatto variabili.  

 

Lo studio dell’urto di un veicolo contro un ostacolo fisso, anche se difficilmente riscontrabile negli urti contro 

le barriere, è utile da analizzare per valutare l’entità delle forze d’urto in gioco così da poter costruire un 

“modello” di confronto con quelle che si generano negli urti contro le barriere.   

Per valutare l’entità delle forze durante l’urto frontale si può fare riferimento alle prove di crash test eseguiti 

sugli autoveicoli; in tali prove l’autovettura viene lanciata alla velocità di 80 Km/h su un ostacolo fisso.  

 

  

 

Fig. 24 Collisione contro un ostacolo fisso 

 

Le vetture vengono equipaggiate con strumentazione capaci di misurare le decelerazioni che subisce il 

veicolo nelle tre direzioni.  

 

All’interno delle autovetture vengono posizionati dei manichini su cui vengono misurate le decelerazioni che 

si generano sulla testa, collo, torace, femori, ginocchia e caviglie. 

 



Progetto di installazione dei sistemi di ritenuta stradale  Francesco Nicosia  

36  

 

Fig. 25 Movimento degli occupanti in fase d’urto frontale 

 

E’ stato rilevato che negli istanti successivi all’urto del veicolo, l’occupante scivola inerzialmente in avanti con 

la medesima velocità che il veicolo possedeva al momento dell’impatto e con accelerazione nulla (moto 

rettilineo uniforme), dopo circa 70 ms la testa inizia a muoversi in avanti con una accelerazione crescente 

fino a raggiungere il picco di quasi 70 g al tempo t=80 ms, subito dopo l’occupante viene trattenuto dalla 

cintura di sicurezza che blocca l’occupante spingendo il corpo all’indietro verso il sedile. 

 

La cintura di sicurezza vincola al sedile le parti superiori del busto e degli arti superiori, mentre non previene 

il movimento in avanti del complesso cranio-cervicale. I rapidi movimenti possono causare lacerazioni di 

muscoli e legamenti e, in casi severi, lesioni alla colonna vertebrale. Durante gli impatti contro gli elementi 

rigidi interni all'abitacolo, i segmenti corporei subiscono una decelerazione il cui modulo in pochi millisecondi 

raggiunge il valore di picco, per poi decrescere fino a valori prossimi alla zero. Il grafico rappresentativo delle 

decelerazioni della testa del manichino legato con le cinture di sicurezza mostra i valori di picco delle 

decelerazioni. 
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Fig. 26 Decelerazioni durante la fase d’urto frontale 

 

I picchi di decelerazioni durante le fasi dell’urto sono quelle che più preoccupano per la sicurezza degli 

occupanti il veicolo, infatti le norme UNI EN 1371 prescrivono che le barriere di sicurezza debbano essere 

classificate non solo per la loro capacità di “trattenere” il veicolo, ma soprattutto in funzione delle 

decelerazioni che vengono impresse agli occupanti (indice A.S.I.) nonché dei valori della velocità con cui la 

testa del conducente prosegue dopo l’urto (indice T.H.I.V.). 

Dal confronto tra i livelli di accelerazione subiti dai passeggeri ed i limiti imposti dalla letteratura si rileva 

come molti urti potrebbero garantire la sopravvivenza se gli occupanti subissero le medesime decelerazioni 

del veicolo. Sfortunatamente, è impossibile raggiungere tali obiettivi per un occupante sprovvisto di 

dispositivi di protezione, risulta altrimenti molto difficile per un passeggero il cui veicolo sia dotato di tutti i 

sistemi di sicurezza.  

Esiste una relazione generale tra la variazione di velocità di un veicolo durante l’urto e la severità dei danni 

che subiscono gli occupanti. Gli incidenti mortali possono anche verificarsi per bassi valori di variazione di 

velocità. Per variazioni di velocità superiori a 80 km/h un urto è virtualmente non “sopravvivibile” per il fatto 

che le  accelerazioni che incombono sugli occupanti superano la soglia di lesività mortali degli organi vitali. 

 

Quando un’autovettura percorre una strada a 80 km/h e il suo conducente agisce quindi sull'impianto 

frenante applicando una pressione sul pedale per un tempo sufficiente ad ottenere una decelerazione 

costante, fino all'arresto del veicolo.  

Per bloccare il veicolo freni e pneumatici compiono un "lavoro" che è di valore uguale (ma di segno opposto) 

rispetto all'energia cinetica posseduta dal veicolo nel momento iniziale (J ! K/ "M/). Si precisa che la frenata 

normale di un'auto su strada corrisponde ad una decelerazione di circa 7 − 8 Y
Qk ,comunque sempre inferiore 

ad 1g, mentre quella di un'auto da corsa è pari a circa 50 Y
Qko 5g. Immaginiamo ora una medesima vettura 

che impatti alla velocità di 80 km/h contro una parete indeformabile (urto completamente anelastico). In 

questo caso, la forza F (costituita dalla resistenza opposta dall'ostacolo fisso) sarà applicata solo durante il 

brevissimo tempo (meno di 1/10 di secondo) in cui si esaurisce la deformazione della parte anteriore del 



Progetto di installazione dei sistemi di ritenuta stradale  Francesco Nicosia  

38  

veicolo. Nella brusca decelerazione, tutta l'energia cinetica sarà stata azzerata dal "lavoro" svolto dalla 

deformazione delle lamiere della parte anteriore del veicolo, che quindi si troverà fermo. 

 

L'area sottesa dalle due curve di decelerazione (in modulo) è comunque la stessa poiché la velocità che è 

stata persa dai due veicoli è sempre pari a 80 km/h. Naturalmente, la rapidissima decelerazione 

dell’abitacolo in caso di urto si riflette sugli occupanti. Come già precisato, essi continuano inerzialmente a 

procedere in avanti con la stessa velocità del veicolo prima dell'urto. 

 

Fig. 27 Energia dissipata nella fase di arresto del veicolo 

 

La società tedesca ADAC ha utilizzato una macchina di classe media (Renault Laguna), i cui passeggeri 

risultano ben protetti durante il crash-test Euroncap a 64 km/h, per effettuare un impatto contro barriera 

rigida a 80 km/h.  

 

Fig. 28 Prove di urto frontale 

 

I risultati mostrano che gli occupanti di veicoli classificati come “molto sicuri”, in realtà, non sono invulnerabili 

in presenza di velocità di impatto prossime agli 80 km/h. L’energia cinetica infatti, che viene assorbita dal 

veicolo in deformazione, ha una dipendenza quadratica dalla velocità di impatto e pertanto, al raddoppiare di 

quest’ultimo valore, quadruplica l’energia. Di conseguenza, sono bastati solo 14 km/h in più (+25% di 

velocità) per ottenere uno schianto più violento del 56% in termini di energia distruttiva.  

L’ADAC ha dimostrato che, superata una certa soglia di velocità di impatto, l’entità dei carichi e la 

diminuzione dello spazio vitale all’interno dell’abitacolo non consentono di proteggere gli occupanti da 

sollecitazioni gravemente lesive.  
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Se si esegue un semplice confronto tra le decelerazioni che vengono esercitate sull’occupante del veicolo 

nel caso di un urto contro una barriera caratterizzato da un livello di severità C ed un indice A.S.I. pari a 1,9 

e le accelerazioni misurate nel “manichino” durante le prove di un urto frontale. 

Sostituendo il valore A.S.I. max (1,9) e nell’ipotesi che l’urto abbia traiettoria monodirezionale (ay=0 e az=0) 

ASI ! max[ASI(t)) ! max*+as(t)12g ./ + +at(t)9g ./ +au(t)
10g .

/
−→ 1,9 ! *+as(t)12g ./

 

è possibile ricavare un valore di ax,max = 223 
YQkovvero 22 g. 

Se si confronta il valore ottenuto con quello che è possibile ricavare utilizzando i dati riportati nel diagramma 

relativo all’urto frontale della una vettura contro un ostacolo si fisso pari a ax,max = 80*g=784 
YQkovvero 80g, si 

percepisce il valore della differente accelerazione che possono subire gli occupanti. 

E’ possibile operare un confronto con il diagramma delle accelerazioni che si sono registratedurante una 

prova d’urto realizzati nel Centro Prove AISICO su una autovettuta, come dimostrano i valori delle 

decelerazioni misurate secondo gli assi X e Y, nelle fasi d’urto del veicolo contro la barriera di sicurezza. 

  

 

Fig. 29 Decelerazioni misurate durante le prove di crash su una autovettura 
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4- PROGETTO DI INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE STRADAL I 

 

Il D.M. 223/92 è da ritenere la “pietra miliare” per la progettazione della sicurezza stradale attraverso la 

corretta installazione delle barriere; all’art.2 si puntualizza che nella redazione dei progetti esecutivi relativi 

alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 Km/h è 

indispensabile che venga prodotto un allegato progettuale in cui riportare la scelta e la collocazione delle 

barriere di sicurezza.   

Tale elaborato progettuale di installazione delle barriere di sicurezza và compilato nella: 

-progettazione di nuovi tratti stradali,  

- adeguamento di tratti significati di tronchi stradali, 

- ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l’ambiente 

esterno alla strada o per l’utente stradale.  

Si riassumono in una tabella le indicazioni previste dal D.M. 223/92. 

 

Velocità di 

progetto 

Livello di 

progetto 

Tipologia di progetto Tipologia di 

strade 

ELABORATO 

V > 70 Km/h Esecutivo 1) Nuova realizzazione 

2) Adeguamento di tratti significativi  

3) Ricostruzione e riqualificazione di 

parapetti di ponti e viadotti situati 

in posizione pericolosa  

 

Extraurbane 

 

Urbane 

Progetto di scelta e 

collocazione delle 

barriere di sicurezza 

V < 70 Km    Non occorre redigere 

il progetto 

 

Tab. 11 Redazione progetto di installazione barriere di sicurezza 

 

La tabella mostra che l’elemento discriminante per la redazione dell’elaborato progettuale delle barriere di 

sicurezza è la velocità di progetto ovvero la velocità con cui vengono dimensionati i vari elementi geometrici 

del tracciato stradale.  

Quando velocità di progetto è V< 70 Km/h, pur confermando la necessità di operare in sicurezza così come 

peraltro previsto all’art. 3 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 223/92, non è indispensabile redigere il 

progetto di installazione delle barriere. 

 

La considerazione che il D.M. 223/92 è la prima norma organica sulla “installazione delle barriere di 

sicurezza” è stata univocamente confermata nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

del21 luglio 2010, n. 0062032, che svolge una funzione chiarificatrice dell’applicazione del D.M. 223/92.  

In tale circolare viene riportato testualmente al punto 3: “Sono espressamente escluse dal campo di 

applicazione della norma in argomento le progettazioni inerenti le strade extraurbane ed urbane con velocità 

di progetto inferiore a70km/h” che è da intendere nel senso circoscritto che non è necessaria la redazione 

dell’elaborato progettuale, infatti la suddetta Circolare alla fine dell’articolo 3 riporta: “Nei progetti relativi a 

strade ad uso pubblico che non rientrano invece nel campo di applicazione delle norme richiamate 
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(verosimilmente quelli con V< 70 Km/h), tenuto conto delle specifiche condizioni locali in termini di 

configurazione dello stato dei luoghi e di circolazione, qualora sia previsto anche un intervento sui margini 

o sui dispositivi di ritenuta , il progettista dovrà comunque valutare le situazioni ove si rendono necessarie 

protezioni in relazione alla presenza od all’insorgenza di condizioni di potenziale pericolo”.  

 

Quindi interpretando in modo estensivo l’argomento si comprende la necessità di uno studio progettuale 

puntuale dei sistemi di sicurezza stradale anche per le strade progettate con v< 70 km/h. 

Un punto importante da focalizzare, chiarito nella predetta Circolare, è che le disposizioni dell’art. 2 del D.M. 

223/92 (progetto di installazione delle barriere di sicurezza) sono relative alla sola fase di progettazione e 

non costituiscono un criterio di verifica delle condizioni di pericolosità delle strade in esercizio, pertanto non 

possono essere usate come “linee guida” per valutare i livelli di sicurezza delle infrastrutture stradali 

esistenti. 

 

La verifica delle condizioni di sicurezza stradale delle infrastrutture stradali esistenti è invece individuata 

dall’art. 47 comma 1, della legge n. 120 del 2010, di modifica del NCS, il quale obbliga gli Enti proprietari 

delle strade e delle autostrade, nelle quali si registrano elevati tassi di incidentalità ed effettuare specifici 

interventi di manutenzione straordinaria tra cui occupano un ruolo importante i lavori di sostituzione, di 

ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma delle barriere di sicurezza volti a ridurre i rischi 

relativi alla circolazione. 

 

legge n. 120 del 2010 

Articolo 47 
Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade 

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di 
incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, 
delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonchè di sostituzione, di ammodernamento, 
di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i 
rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei 
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con 
particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle 
barriere obsolete o danneggiate, all’utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale 
proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonchè alla 
sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale. 

3. Degli interventi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene 
conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell’ente concessionario e delle modalità di 
determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

 

Il comma 2 dell’articolo 47 della citata legge 120/2010 riporta che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della 

legge si sarebbe emanato un decreto in cui venivano individuate le tipologie degli interventi da attuare con 

particolare riferimento alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, purtroppo tale decreto non è 

stato ancora emanato. 
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Nella  vastità ed ambiguità  delle normative esistenti sulle barriere di sicurezza occorre ricordare che la 

Direttiva D.M. Infrastrutture e Trasporti del 25 agosto 2004 n. 3065 “Criteri di progettazione, installazione, 

verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”, riporta:  

“Per le stradi esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e perle quali pertanto non vige 

l’obbligo di applicare il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate o non rispondenti 

ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M., si richiama tuttavia l’attenzione degli enti 

proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati dall’art 14 del nuovo Codice della strada in merito al 

controllo dell’efficienza tecnica della strada e delle  pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i 

dispositivi di ritenuta. Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la 

rete stradale di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, 

con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano 

ritenute sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le modalità 

previste dall’art. 2 dello stesso D.M.”. 

 

Con tale direttiva viene anticipato quello che sicuramente verrà stabilito con l’emanazione del decreto 

previsto dalla L 120/2011 e che diventerà obbligo normativo in capo agli Enti proprietari delle infrastrutture 

stradali: la verifica puntuale delle condizioni di efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali, 

nonché della manutenzione dei dispositivi di ritenuta stradali, delle loro condizioni di efficienza e della 

programmazione di interventi di adeguamento. 

 

Lo scopo principale della “installazione” o della “sostituzione” delle barriere stradali è legata alla necessità di 

incrementare la “sicurezza della circolazione su strada” che in termini sintetici vuol dire “rendere minimi i 

danni conseguenti da uno svio veicolare ”risulta chiaro che l’incremento di sicurezza è direttamente collegato 

con la scelta di una opportuna barriera da installare e con la sua corretta collocazione. 

 
Diversamente da quanto stabilito nelle vecchie concezioni in materia di sistemi di protezione ed, ingenerale, 

negli studi delle altre opere di ingegneria, le barriere di sicurezza moderne non sono progettate per resistere 

ad un determinato carico, ma sono progettate per cedere sotto un determinato carico in maniera controllata.  

 

Affinché le barriere di sicurezza siano in grado di compiere le funzioni a loro attribuite è dunque necessario 

che possiedono i seguenti requisiti: 

- Impedire l’uscita del veicolo fuori controllo. Il veicolo non deve spaccare, né scavalcare, né 

incunearsi sotto la barriera. Risulta importante che vengano rispettate le prescrizioni di installazione 

e non generare decelerazioni pericolose per gli occupanti. 

- Avere uno “spazio di lavoro” definito. Alla barriera si deve garantire uno spazio libero da ostacoli pari 

alla sua deformazione massima relativa all’urto più gravoso; se lo spazio a disposizione alle spalle 

della barriera è minore della sua deformazione massima prevista, il veicolo urtante può venire in 

contatto ugualmente con l’ostacolo. Nel caso di una barriera disposta sul margine centrale, è 

necessario assicurare che, nella configurazione di deformazione massima, esse non invada la corsia 

dell’altro senso di marcia. 
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- Avere caratteristiche costanti per tutta la lunghezza. È necessario modulare il progetto della barriera 

in funzione della variabilità delle caratteristiche del terreno o dell’opera d’arte su cui la barriera 

stessa viene installata per garantire una risposta costante all’urto del sistema di ritenuta.  

 
 

La normativa cataloga i dispositivi di ritenuta secondo il seguente criterio: 

- barriere centrali da spartitraffico; 

- barriere laterali; 

- barriere per opere d’arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.; 

- barriere o dispositivi per punti singolari quali barriere per chiusura varchi, attenuatori d’urtoper 

ostacoli fissi, letti di arresto o simili, terminali speciali, dispositivi per zone di approccioad opere 

d’arte, dispositivi per zone di transizione e simili. 

 

La norma UNI EN 1317-2:2000 descrive i livelli di prestazione delle barriere di sicurezza per i tre criteri 

principali relativi al contenimento di un veicolo stradale: 

- il livello di contenimento (T1,T2, ecc.); 

- i livelli di severità dell’urto (A e B); 

- la deformazione espressa dalla larghezza operativa (W1,W2, ecc.). 

 

Ai sensi del D.M. 21.6.2004 le barriere di sicurezza devono essere installate come previsto in fase di 

esecuzione delle prove di crash-test. Per le barriere bordo laterale tali prove sono generalmente eseguite su 

terreni pianeggianti, con estensione dietro la barriera che, rispetto alle dimensioni della stessa, può essere 

considerata indefinita, caratterizzate da proprietà geotecniche elevate (generalmente terreni di classe A1a 

ben compattati).  

 

Tali condizioni non sono spesso realizzabili nella pratica (in particolare per quanto attiene alla possibilità di 

avere un’estensione indefinita di terreno a tergo della barriera) dove, oltre ad avere larghezze dell’arginello 

contenute, si hanno, solitamente, materiali con caratteristiche meccaniche diverse da quelle considerate 

nelle prove d’urto. 

 

Per la costruzione dei rilevati stradali vengono impiegati differenti tipi di terreni che sono in grado di 

assicurare la stabilità dell’intero corpo stradale. Tali terreni devono avere una adeguata indeformabilità nei 

riguardi dei sovraccarichi. I terreni per la costruzione dei rilevati possono provenire da scavi eseguiti lungo il 

tracciato stradali o  prelevati da cave di  prestito. 
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Fig. 29 Modalità costruttiva di una sezione stradale in rilevato 

 

I terreni idonei alla costruzione dei rilevati vengono classificati in “classi” a seconda del loro prevedibile 

comportamento meccanico misurato attraverso alcuni parametri che ne caratterizzano la loro natura.  

Una classificazione adoperata per i terreni di uso stradale è quella dovuta all'HRB ed adottata dall’UNI-CNR 

10006 (riportata in Figura) nella quale i materiali vengono divisi in otto gruppi in funzione della percentuale 

della frazione passante ai setacci UNI 2332 2, 0.4 e 0.075, del valore del Limite Liquido, del valore 

dell’Indice di Gruppo. 

 

 

Tab.12 Classificazione delle terre 

 

L’indicazione al gruppo di appartenenza viene effettuata facendo seguire alla lettera A un numero da 1 ad 8 

che indica le qualità della terra, (1= migliore �8= peggiore).  

 

Per la formazione dei rilevati in ordine di priorità possono essere utilizzati i materiali sciolti appartenenti ai 

seguenti gruppi: 
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- A1, A2-4, A2-5, A3, A2-6, A2-7. 

 

In relazione alle esigenze di carattere ambientali e tenuto conto delle possibilità offerte dalle tecniche di 

trattamento delle terre per la costruzione dei rilevati sono da preferire i materiali provenienti dagli scavi. La 

disciplina sulle terre e rocce da scavo contenuta nel DPR del 13 giugno 2017, n. 120, inquadrata nell'ottica 

più ampia della disciplina del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), incentiva la possibilità del 

riuso dei materiali provenienti dagli scavi. 

Nella costruzione di rilevati stradali, al fine di ottenere un idoneo grado d’addensamento viene operato il 

costipamento impiegando particolari macchine detti costipatori. 

Possono essere di tre tipi: 

- Ad azione statica: rulli lisci, a piede di montone o a rete; 

- Ad azione dinamica: battente, vibrante e battente-vibrante; 

- Ad azione combinata: rulli cilindrici lisci muniti di massa vibrante. 

 

La compattazione è un'operazione di riassetto del terreno, con la quale viene aumentata la consistenza, 

riducendo il volume degli spazi vuoti. Il parametro che definisce il grado di addensamento del terreno è data 

dalla massa volumica secca, pari al rapporto tra la massa secca del terreno e il suo volume:  

wQ ! cx5  

Il grado di addensamento di una terra è determinato in laboratorio dalla prova Proctor. Questa prova è 

normata dall'American Association for State Highways and Transportation Officials (A.A.S.H.T.O.) e 

permette di misurare il grado di addensamento raggiungibile al variare dell'umidità del terreno, nonché il 

massimo grado di addensamento raggiungibile da un determinato terreno wxYy,.  

Generalmente i capitolati d'appalto richiedono che i terreni con cui vengono costruiti i rilevati stradali 

debbano raggiungere con il costipamento un valore pari al 90 o 95% di wxYy,. 

 

Le barriere stradali che vengono installate nella parte laterale del rilevato trovano un terreno di condizioni 

non ottimali soprattutto per la difficoltà della compattazione che può essere eseguita nelle parti terminali del 

rilevato. 

 

 

Fig. 29 Stato di ammalorato della parte terminale della sezione stradale 
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Per poter garantire un adeguato grado di compattazione delle aree terminali del rilevato stradale è 

necessario come prescritto dalla Norme sulle costruzioni stradali (D.M. Infr. e Trasp. 5 Novembre 2001), che 

oltre la carreggiata stradale sia presente uno spazio denominato “arginello” posto all’esterno della banchina.  

 

Tale spazio risulta formato da due parti, una denominata cr (ciglio) avente dimensione in funzione della 

tipologia della strada e da uno spazio in cui viene inserito l’elemento di raccordo della scarpata al rilevato.  

 

La dimensione del ciglio nelle strade tipo A,B,C,D, come riportato nel D.M. 05/11/2001, può essere 

incrementata fino ad una dimensione tale da essere compatibile con il funzionamento del sistema di ritenuta, 

ovvero ampliata fino alla larghezza operativa delle barriere Wm . 

 

 

 

Fig. 30 Parte esterna dei rilevati stradali 

 

 

 

Tab. 12 Dimensione degli elementi marginali 

 

Pertanto il progetto di installazione delle barriere di sicurezza non si deve limitare alla scelta della classe 

della barriera ma deve estendere essere condotta una verifica di natura geotecnica con la quale individuare 

la possibilità di una corretta posa in opera (adeguata profondità di infissione del paletto, idonea larghezza 

dello spazio di appoggio delle barriere in calcestruzzo ….).  

 

Appare quindi evidente la necessità, già richiamata dall’art. 6 del DM 21.6.2004, di adattare il supporto dei 

dispositivi alla sede stradale dove questi dovranno essere installati.  

Nella progettazione dell’installazione delle barriere stradali è indispensabile verificare che le caratteristiche 

del supporto (su cui è previsto siano installate le barriere) devono essere confrontate con quelle utilizzate 

durante le prove di crash test e conseguentemente devono essere definiti gli eventuali adattamenti che si 
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rendono necessari per rendere il “sistema di fondazione” equivalente a quello utilizzato nelle prove di crash 

test. 

 

Una verifica che occorre eseguire è la presenza di ostacoli nello spazio di lavoro dietro le barriere; nel caso 

di presenza di ostacoli, sia per le strade nuove che per le strade esistenti, il progettista della sistemazione 

dei dispositivi, dovrà comunque stabilire la “distanza minima” al di sotto della quale non si deve trovare o 

collocare alcun ostacolo, per garantire le deformazione della barriera in modo da assicurare 

contemporaneamente accettabili condizioni di sicurezza in termini di limitazione della severità dell’urto sugli 

occupanti, e limitare i possibili effetti indotti dall’urto su eventuali elementi esterni alla sede stradale. 

Alla presenza di ostacoli posti all’interno della larghezza operativa della barriera stessa, determinata con 

riferimento al livello di contenimento standard previsto in progetto (prescindendo quindi da eventuali 

elevazioni di classe introdotte proprio per ridurre la deformabilità del sistema), il progettista della 

sistemazione dei dispositivi dovrà, al fine della collocazione dei dispositivi, almeno: 

I. assicurare la protezione dall’impatto dei veicoli leggeri, verificando l’assenza di ostacoli che  interagiscano 

con la deformazione della barriera, determinata con riferimento alla energia di un veicolo corrispondente al 

crash test TB11 ovvero, per le barriere di classe L, al crash test TB32 come specificati nella norma EN 1317-

2; 

II. verificare che, per gli urti con energia superiore a quella indicata al punto I e fino all’energia  

corrispondente al livello di contenimento standard previsto in progetto (e non quello eventualmente 

maggiorato per ridurre la deformabilità del sistema), nell’interazione della barriera con l’ostacolo, l’eventuale 

cedimento dell’ostacolo non sia accompagnato da conseguenze pregiudizievoli per gli utenti e per le 

persone presenti negli insediamenti limitrofi al sedime stradale o autostradale. 

 

Per le strade esistenti, laddove le dimensioni dello spartitraffico e del margine interno/laterale non dovessero 

risultare compatibili con le caratteristiche deformative delle barriere potrà essere usato un dispositivo di 

classe superiore a quella minima indicata in Tabella C, per non più di due classi; in questo caso la larghezza 

operativa e l’ingombro statico del dispositivo deformato dall’urto saranno determinate dal progettista della 

sistemazione dei dispositivi tramite calcolo che, basandosi sui risultati delle prove al vero della classe 

superiore, stimi la deformazione associabile ad un urto con veicolo della classe inferiore; per il margine 

interno delle strade esistenti si potrà procedere, per il calcolo delle larghezze necessarie, con la stessa 

metodologia ma considerando veicoli di classe inferiore a quella indicata in Tabella C fino alla classe H2. 
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5. BARRIERE METALLICHE 

 

Fino anni 60’ gran parte delle barriere stradali erano costituite da elementi tubolari sostenuti da montanti. 

L’incremento del traffico veicolare e la sempre crescente velocità dei veicoli impose la necessità di 

proteggere il moto dei veicoli attraverso elementi continui metallici denominati guardrail. I primi guardrail che 

furono immessi sul mercato erano costituiti da una fascia metallica sostenuta da paletti, installata 

inizialmente solo nei punti più pericolosi delle autostrade. 

Le barriere metalliche progressivamente hanno subito modifiche e la semplicità costruttiva è stata sostituita 

da un sistema complesso strutturale principalmente formato da quattro elementi: 

• Montante (o paletto), che ha la funzione di sorreggere l'intera struttura della barriera:possonoessere 

infissi nel terreno oppure ancorati sui manufatti attraverso piastra e bulloni;  

• Lama (o nastro), che ha la funzione di contenere il veicolo in caso di fuoriuscita dalla carreggiata:può 

essere ad una, due, tre o quattro onde; 

• Distanziatore: elemento che si interpone tra la lama ed il montante econtribuisce deformandosi 

all’assorbimento dell’energia d’urto; 

• Dissipatore di energia: ha la funzione di assorbire l’energia d’urto posseduta dal veicolo contro la 

barriera; 

 

 

Fig. 31 Elementi di una barriera metallica 

 

In caso d’urto le barriere in acciaio si dimostrano assai efficaci, per la loro capacità di deformazione. Il lavoro 

di deformazione effettuato sulla barriera consente di dissipare parte dell’energia posseduta dal veicolo 

nonché di “inglobare” il veicolo.         

La resistenza all’urto di una barriera metallica dipende principalmente dalla resistenza offerta dall’aggancio 

“a  terra” del montante.  

Per le barriere installate mediante montanti infissi sul terreno è indispensabile porre attenzione a due fattori: 

a. che il paletto nelle fasi di infissione non subisca danneggiamenti; 
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b. che le caratteristiche del terreno siano idonee a sviluppare un’azione di contrasto ai carichi 

longitudinali e trasversali trasmessi in fase d’urto.  

 

A ) Aggancio della barriera metallica su terreno 

 

La “capacità di resistere” di una barriera metallica è legata alla “capacità” esercitata dal terreno di 

agganciare il montante il quale deve essere “contornato” dal terreno in modo che su di esso eserciti una 

azione di “attacco”. Per migliorare le capacità di “attacco” il terreno deve essere ben compattato. 

 

Quando le caratteristiche del terreno non risultano idonee, oppure quando l’erosione della scarpata comincia 

ad interessare anche la sede stradale i montanti possono rimanere scoperti e non possedere più quella 

capacità di resistenza che è opportuno avere, quindi l’effetto di contenimento della barriera può risultare 

“nullo” o fortemente limitato. Quando non è possibile garantire un idoneo confinamento del montante è 

necessario prevedere un intervento di riqualificazione dei margini stradali per evitare di vanificare 

l’installazione della barriera che seppur in possesso della “omologazione” non garantisce alcun effetto di 

contenimento. 

 

 

 

 
Paletto non efficiente per erosione scarpata Paletto installato su rinforzo margine 
 

Fig. 32 Paletto delle barriere metalliche 

 

Nelle norme UNI EN 1317-2 al punto 4.2 “Comportamento della barriera di sicurezza incluso il parapetto 

veicolare” viene puntualizzano in modo specifico: “Fondazioni, ancoraggi e fissaggi devono avere un 

comportamento secondo il progetto.” Nelle note è riportato:”Il comportamento delle barriere compresi i 

parapetti veicolari può essere fortemente influenzato dal comportamento delle rispettive fondazioni, 

ancoraggi e fissaggi. Se gli ancoraggi sono interrati, l’oggetto di prova dovrebbe essere installato in un 

terreno corrispondente a quello indicato nelle specifiche di progetto della barriera.” 
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L’ampia varietà di terre con cui possono essere costruiti i rilevati nonché la variabilità delle caratteristiche 

meccaniche dei vari strati di terra comporta che la lunghezza di infissione del paletto della barriera non può 

essere “pre-determinata”.  

 

Quando le condizioni al contorno sono differenti da quelle delle prove al vero la lunghezza di infissione dovrà 

essere necessariamente modificata. I differenti tipi di terreno esercitano modalità di reazione differenti nel 

montante, ciò influenza le prestazioni della barriera, sia in termini di rigidezza di “attacco” sia in termini di 

spostamenti. Risulta pertanto indispensabile la necessità, già richiamata dall’art. 6 del DM 21.6.2004, di 

adattare la lunghezza d’infissione dei montanti alle condizioni reali del terreno d’installazione. 

 

In modo semplice viene ribadito che affinché il comportamento delle barriere risulti simili a quello rilevato 

nelle prove al vero è necessario che le condizioni di installazione risultino conforme a quelle delle prove. Nei 

certificati di omologazione sono riportate le caratteristiche del terreno su cui è infisso il paletto. 
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Metodo di installazione 
delle barriere. 

 

 

 

 

 

Nei certificati di omologazione è specificato che i risultati attesi dipendono dalla modalità di installazione e 

dal tipo di terreno, per cui un terreno differente o una lunghezza di infissione differente fornirà risultati non 

coerenti con quelli ottenuti durante le prove di crash test. 

 

L’art. 6 del DM 2004 prescrive che “Il progettista dovrà inoltre curare con specifici disegni esecutivi e 

relazioni di calcolo l’adattamento dei singoli dispositivi alla sede stradale in termini di supporti…”, pertanto è 

obbligo nella redazione del progetto d’installazione della barriera tenere conto delle caratteristiche del 

terreno su cui verrà infisso il montante e soprattutto è indispensabile porre attenzione agli effetti che 

possono generarsi in caso di terreno “in sito” con caratteristiche differenti da quello di prova, in quanto si 

possono vanificare le caratteristiche di idoneità della barriera. 

 

Al fine di garantire le prestazioni ottimali della barriera è necessario determinare un “sistema correttivo” che 

possa riportare le condizioni d’installazione reali a quelli utilizzate nelle prove. 
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Fig. 33 Paletto delle barriere metalliche non correttamente installato 

 

A titolo di esempio si riporta RAPPORTO DI PROVA n° 275 “BARRIERA DOPPIA ONDA DA BORDO 

LATERALE” eseguito presso CENTRO PROVE AISICO LABORATORIO ACCREDITATO AI SENSI DELLA 

NORMA UNI CEI EN ISO / IEC 17025. “5.3 CARATTERISTICHE DEL SITO DI PROVA.  

In tale rapporto è indicato che “ Il dispositivo è stato infisso in terreno costituito da ghiaia calcarea in matrice sabbioso limosa di classificazione A-1-a, secondo normativa CNR-UNI 10006.”, con il seguente schema di 
installazione. 

 
Fig.34 Modalità di installazione della barriera nella esecuzione delle prove di crash test 

 

La condizione di esecuzione della prova “al vero”, sia per il tipo di terreno su cui avviene l’infissione del 

montante sia per il “confinamento” offerto dal terreno al montante, non rappresenta la reale condizioni che si 

può presentare nella infissione del montante nei rilevati stradali. Difficilmente la parte laterale del rilevato 

stradale potrà essere sufficientemente compattato proprio per l’assenza di confinamento laterale ed anche i 

tipi di terreno possono avere caratteristiche differenti. 
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La installazione delle barriere di sicurezza, su una nuova infrastruttura stradale o maggiormente nei lavori di 

riqualificazione stradale, viene eseguita su un terreno di cui non si conoscono a priori le caratteristiche 

meccaniche né il grado di costipamento, pertanto prima di procedere alla installazione delle barriere è 

necessario eseguire delle indagini per determinare le caratteristiche meccaniche del terreno in situ.  

 

Le prove in sito devono essere in grado di caratterizzare sia il tipo di terreno che il suo grado di 

compattazione, generalmente possono essere eseguite le seguenti prove: 

- Prova di densità in sito che consente di determinare il rapporto tra il peso secco dell’unità di volume 

in situ e quello ottenuto in laboratorio in condizioni ottimali. Per verificare se la compattazione 

eseguita in cantiere corrisponda a quella progettata in laboratorio, vengono effettuate delle prove 

che indicano il grado di compattazione raggiunta. I valori di queste prove verranno confrontati con  la 

densità massima ottenuta in laboratorio con il metodo Proctor in modo da ottenere la percentuale di 

compattazione ottenuta in cantiere. Il controllo della densità in sito con l’uso di sabbia può essere 

effettuato sia su terre fini che ghiaiose. Per questo tipo di prova si utilizza una sabbia calibrata, di 

densità nota, monogranulare, perfettamente asciutta. La prova prevede il riempimento di un foro di 

controllo con sabbia calibrata, la cui densità viene determinata utilizzando un cilindro di volume noto, 

all’incirca pari a quello del foro di prova. Per ottenere risultati significativi è necessario preparare il 

foro nel rilevato con forma e dimensioni molto vicine a quelle del cilindro di taratura. Sistemata la 

piastra circolare in modo che aderisca bene sul terreno, si scava il foro  con opportuni attrezzi 

(mazzuola e scalpello) partendo dal bordo evitando di interessare il terreno al suo esterno. 

Procedendo con lo scavo si raccoglie il materiale smosso sistemandolo in un contenitore tarato, 

sigillandolo ogni volta  per evitare di perdere umidità. Il boccione contenente la sabbia, 

precedentemente  pesato,  completo del cono  si posiziona con precisione sul foro della piastra, si 

apre la valvola e, quando il flusso di sabbia si arresta si chiude la valvola. Dalle successive pesate 

della sabbia residua e  del materiale  estratto  (umido e secco), e con calcoli molto semplici,  si 

ottengono sia il peso di volume del terreno in condizioni di umidità naturale  che  il peso di volume 

secco. 

- Prova penetrazione statica o dinamica che consente di determinare la resistenza che offre un 

terreno alla penetrazione di un campionatore a partire dal fondo di un foro di sondaggio. A secondo 

del numero di colpi necessari per far avanzare il campionatore è possibile individuare le proprietà 

meccaniche del terreno. La sonda penetrometrica permette inoltre di riconoscere abbastanza 

precisamente lo spessore delle coltri sul substrato, la quota di eventuali falde e superfici di rottura 

sui pendii, e la consistenza in generale del terreno.   

Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti:  

- peso massa battente M  

- altezza libera caduta H  

- punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura α)  

- avanzamento (penetrazione) δ  

- presenza o meno del rivestimento esterno (fanghi bentonitici).  
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Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dinamici (vedi 

tabella sotto riportata) si rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al peso M della 

massa battente) :  

- tipo LEGGERO (DPL)  

- tipo MEDIO (DPM)  

- tipo PESANTE (DPH) - tipo SUPERPESANTE (DPSH) 

In particolare per i terreni incoerenti (componente sabbiosa o ghiaiosa dominante)possono essere 

ricavati: 

� La densità relativa Dr, ovvero il grado di compattazione 

� l'angolo di resistenza a taglio φ′, in funzione della compattazione del terreno 

 

A volte capita che i montanti vengono erroneamente installati pertanto i risultati che potranno offrire le 

barriere risulteranno senz’altro differente dalle condizioni ottimali previste nelle “prove” di crash test. 

 

 

 

Montante installato oltre l’arginello Montante installato correttamente 

 

Fig. 35 Installazione del montante della barriera 

 

La variazione delle condizioni di installazione del montante determina una modificazione del comportamento 

complessivo della barriera.  

Risulta evidente che al diminuire della capacità di “reazione” del terreno, per garantire lo stesso effetto di 

“aggancio” è necessario aumentare la profondità di infissione del montante.  

 

Per determinare la corretta profondità di infissione è necessario redigere dei calcoli statici con cui valutare gli 

adattamenti dei montanti alle reali condizioni del terreno, le simulazioni effettuate devono porre a confronto 

principalmente sia gli spostamenti che subisce il montante in seguito alla forza d’urto, sia la capacità di 

reazione all’urto. 

 



Progetto di installazione dei sistemi di ritenuta stradale  Francesco Nicosia  

55  

 

 

Fig. 36 Formazione della cerniera plastica nei paletti delle barriere in funzione della profondità di aggancio 

 

Per procedere correttamente alla redazione del progetto di installazione delle barriere si sicurezza devono 

essere condotte delle simulazioni di “aggancio” nel terreno esistente in quanto al diminuire della capacità di 

reazione del terreno, per garantire lo stesso momento resistente, è necessario aumentare la profondità di 

infissione del montante, con l’ulteriore conseguenza che se si abbassa la quota di formazione della cerniera 

plastica ed aumenta la deformazione dinamica in superficie.  

E’ possibile anche intervenire sulla rigidezza del montante, in definitiva come specificato all’art.6 del D.M. 

2004 è necessario redigere dei calcoli statici per individuare i possibili adattamenti dei montanti alle reali 

condizioni della sede stradale.  

 

Un modo semplice per “paragonare” le condizioni reali presenti nel rilevato stradale con le condizioni delle 

prove al vero dei crash test è schematizzare la reazione del terreno sul montante attraverso un insieme di  

“molle equivalenti”, le quali possono essere messe in relazione al valore del coefficiente di spinta passiva 

esercitato dal terreno. 

La spinta orizzontale Sp presente sui lati del montante dal piano di campagna fino ad una generica profondità 

H vale: 

�� ! 12 ∗ w ∗ 4/ ∗ i� 

 

Nel caso di terreni costituiti a strati è possibile associare ad ogni strato il valore del relativo coefficiente di 

spinta passiva. 
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Fig. 37 Schematizzazione delle spinte passive nei vari strati del terreno 

 

Questa è la forza che possiamo chiamare di “aggancio” del terreno al montante. 

 

Fig. 38 Schematizzazione dell’azione di aggancio del terreno 

 

E’ possibile suddividere il montante in tanti piccoli elementi nei cui nodi vengono applicare delle molle 

equivalenti che rappresentano l’azione di contrasto offerto dal terreno sul montante. 

La “reazione” esercitata dal terreno sui vari elementi di schematizzazione del montante viene eseguita 

paragonando il valore della spinta passiva esercitata dal terreno con la forza che si genera sull’elemento in 

seguito ad uno spostamento: 

�� ∗ � = 12 ∗ w ∗ 4/ ∗ i� ∗ � = O ∗ $ = i�� ∗ $ 

Dove: 

w= peso specifico del terreno dipendente dal suo grado di compattazione 

4 = profondità in cui si trova lo strato da considerare 

i� = coefficiente di spinta passiva dipendente dal tipo di terreno e dal suo grado di compattazione 

� = superfice dell’elemento di montante considerato 

O = forza esercitata sull’elemento elementare del montante 

$ = spostamento dell’elemento  

i�� = modulo di reazione del terreno. 
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Con i dati di caratterizzazione geotecnica del terreno in situ si opera un confronto tra il comportamento del 

montante alle azioni d’urto al variare del tipo di terreno. 

 

 

 

 

Modulo di reazione del terreno in funzione del grado di 
compattazione 

Schematizzazione 
dell’azione di contrasto 
offerta dal terreno 

Schematizzazione del 
montante infisso nel 
terreno 

 

Fig. 39 Schematizzazione del montante barriera 

 

B) Aggancio delle barriere metalliche su manufatti 

Quando le barriere in acciaio vengono posizionate su opere d’arte o strutture in calcestruzzo, il paletto viene 

vincolato alla struttura per mezzo di piastre in acciaio con i tirafondi, tale condizioni può facilmente riprodurre 

le condizioni delle prove di crash test.  

 

Nei certificati di omologazione è riportato il metodo d’installazione della barriera metallica durante le prove. 

 

 

 

 

 

 

Modalità di installazione 

della barriera 
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Il funzionamento della barriera metallica è assicurato dalla tenuta degli ancoraggi che, non devono cedere, e 

non staccarsi dalla fondazione durante il trasferimento del carico, perché ciò potrebbe vanificare la validità 

della barriera, come a volte capita con conseguenze nefaste soprattutto quando le barriere sono installate 

sui viadotti o opere d’arte. 

 

 
  

Fig. 40 Cedimento elemento di aggancio della barriera su opere d’arte 

 
E’ importante che l’elemento di aggancio del montante alla struttura sia capace di resistere alla forza 

dell’azione d’urto e che l’elemento di “fondazione” su cui viene agganciato il montante il sia in grado di 

assorbire le reazioni vincolari esercitate durante l’urto.  

 

 

 

 

Fig. 41 Particolare elemento di aggancio della barriera su opere d’arte 
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Per verificare l’aggancio è necessario conoscere le forze che il paletto della barriera trasferisce alla sezione 

di attacco. Lo standard europeo per le prove delle barriere di sicurezza stradale EN 1317: 2010 richiede al 

costruttore della barriera di sicurezza di stimare i massimi carichi che gli elementi di ancoraggio “tirafondi” 

trasferiscono alla fondazione; prutroppo nei certificati di omologzione l’entità di questi carichi non viene mai 

riportata, per cui la determinazione potrà essere eseguita esclusivamente attraverso un procedimento “a 

ritroso”. 

L’installazione di una "barriera di sicurezza" su un ponte o un manufatto di nuova realizzazione (muro di 

sostegno, banchettone …) non presenta particolari problemi dal punto di vista strutturale, diversamente 

dall’installazione su manufatti esistenti perché l’installazione” non può prescindere dalla verifica di resistenza 

delle sollecitazioni esercitate dalla barriera stradale sul manufatto esistente.  

Tale condizione viene correttamente ribadita dall’art. 6 del D.M. 21.06.2004 “Sarà in particolare controllata la 

compatibilità dei carichi trasmessi dalle barriere alle opere con le relative resistenze di progetto.”.  

Le barriere di sicurezza laterali da installare su ponti o viadotti vengono posizionate nelle zone marginali 

della soletta,che generalmente sono a sbalzo. 

 
 

 

Fig. 42 Installazione delle barriere di sicurezza nelle opere d’arte 

 

Nelle norme sulle costruzioni stradali (D.M.Infr. e Trasp. 5 Novembre 2001) viene riportata una sezione tipo 

per le strade tipo D (Strade urbane di scorrimento), che possiede caratteristiche ottimali in quanto: 

1) la presenza di un marciapiede pedonale garantisce la possibilità di una rapida ispezione del ponte; 

2) lo spazio oltre il sistema di ritenuta può diventare spazio di deformazione della barriera;  

3) la barriera di sicurezza (in acciaio o calcestruzzo) può essere più facilmente agganciata alla 

struttura; 

4) il parapetto può essere dimensionato in maniera da diventare un ulteriore elemento di 

“trattenimento” e con la possibilità di installare una doppia barriera a rigidità crescente (la prima 

meno rigida). 
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Fig.43. Sezione stradale in viadotto prevista nel D.M. Infr. e Trasp. 5 Novembre 2001 per le strade urbane 

 

La necessità di garantire, oltre al dispositivo di ritenuta uno spazio in cui dissipare energia è riportato al 

punto C.5.1.3.10 della Circolare alle NTC 2018 per la progettazione delle nuove opere. 

 

C.5.1.3.10 della Circolare alle NTC 2018 
Nella progettazione dell’impalcato si dovrà tenere conto: 
- della tipologia di barriera di sicurezza prescelta: 
- della necessita di garantire uno spazio di lavoro tale da permettere la traslazione e il sostegno del veicolo in svio 
ed anche dei moduli di barriera coinvolti prevedendo una prosecuzione del cordolo per una larghezza trasversale 
retro-barriera almeno pari a quella utilizzata nella prova di qualificazione; 
- delle modalità di ancoraggio e di funzionamento della barriera prescelta e della sua compatibilità, anche nel caso 
di impalcato non rettilineo, al fine di garantire un funzionamento “a catena” dell’intera tratta minima individuata 
nei test dal vero. 
Nella progettazione esecutiva andranno altresì recepite tutte le prescrizioni di installazione e manutenzione 
contenute nel documento di qualificazione del dispositivo. 
 

La precisazione espressa dalla Circolare di applicazione delle NTC2018 al punto C.5.1.3.10, di prevedere 

uno spazio in cui la barriera di sicurezza possa deformarsi, dovrebbe essere estesa anche ai progetti di 

riqualificazioni strutturale dei ponti esistenti, obbligando l’allargamento della superfice della soletta di uno 

spazio necessario all’espansione della barriera; si eviterebbero quegli eventi nefasti che hanno 

caratterizzato la cronaca degli ultimi tempi in cui le barriere “cedono” lasciando precipitare il veicolo nel 

vuoto. 

 

Non esistono indicazioni specifiche sulla tipologia di barriere da installare sui ponti, le indicazioni riguardano 

esclusivamente la capacità di assorbire gli urti dei veicoli identificati attraverso la “classe di contenimento” e 

la “larghezza di deformazione”. Se si confrontano due differenti tipologie di barriere, acciaio e calcestruzzo, 

caratterizzate dalla stessa classe di contenimento H2 si può facilmente notare che le barriere in calcestruzzo 

presentano un peso per metro lineare molto superiori a quelle metalliche. 

 Classe di contenimento Peso al ml 

Barriere in calcestruzzo H2 580 

Barriere in acciaio H2 33 

 

Tab. 12 Peso differente delle barriere 
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La elevata differenza di peso tra le due tipologie di barriere fa immediatamente risaltare che in caso di 

installazione di una barriera di sicurezza su un ponte, a maggior ragione se trattasi di un ponte esistente, la 

scelta risulta quasi obbligata verso le barriere metalliche.  

Le barriere di sicurezza laterali rappresentano un carico lineare posto all’estremità della soletta che provoca 

elevate sollecitazioni nelle travi di bordo, soprattutto quelle di natura torcenti nelle fasi d’urto.  

 

L’urto di un veicolo contro le barriere viene definito dalle NTC 2018 come un evento eccezionale pertanto ai 

sensi del punto 5.1.3.10 delle NTC 2018 la “forza orizzontale d’urto” deve essere amplificata attraverso un 

coefficiente di valore 1,5; mentre i coefficienti parziali di sicurezza di risposta dei materiali alle sollecitazioni, 

per le combinazioni di carico agli SLU per l’urto del veicolo in svio, deve essere unitario. 

Nella verifica degli elementi sottoposti all’azione d’urto occorre far agire contemporaneamente: 

1) G1 = peso proprio di tutti gli elementi strutturali 

2) G2 = peso di tutti gli elementi non strutturali 

3) Ad = azioni eccezionali derivanti dall’urto 

 

NTC 2018 punto 5.1.3.10 
 
Alla forza forza orizzontale d’urto applicata 
sulla barriera è necessario associare l’azione 
verticale esercitata da un pneumatico di forma 
rettangolare, di larghezza 60 cm e lunghezza 
35 cm di intensità di carico verticale di 200 
KN (Schema di Carico 2 – verifiche locali), 
posizionato in adiacenza al sicurvia stesso che 
rappresenta l’azione del carico della ruota del 
mezzo pesante. 

 

 

Per ricavare l’entità delle sollecitazioni che le barriere trasmettono ai manufatti si può fare riferimento a 

quanto riportato nelle NTC2018 al punto 5.1.3.10 in cui viene indicato che “i sicurvia e gli elementi strutturali 

cui sono collegati devono essere dimensionati in funzione della classe di contenimento previste dalle norme 

nazionali ossia in base al livello di contenimento offerto dalla barriera come indicato nel DM. 21/06/2004”. 

 

Inoltre le NTC 2018 indicano che la valutazione delle forze orizzontali che agiscono sulle barriere in fase 

d’urto possono essere valutate: 

a) direttamente dai risultati delle prove sperimentali misurando ciò che accade durante l’urto  

b) attraverso valutazioni teoriche o modellazione sperimentali degli urti. 

 

Le NTC 2018 prescrivono altresì che in alternativa alle due valutazioni (misurazioni da prove al vero o 

determinazione attraverso modelli) il sistema di forze che si scarica nella sezione di attacco può essere 

ricavato attraverso la valutazione della resistenza caratteristica degli elementi della barriera coinvolti nell’urto 

mediante l’applicazione di una forza posta all’altezza h. 
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Da rilevare che, anche se non espressamente indicato, le NTC nell’individuare le “forze” agenti fanno 

esplicito riferimento a barriere metalliche in quanto vengono “celatamente” individuati gli elementi strutturali 

della barriera, ovvero i montanti. 

 

NTC 2018 5.1.3.10 

Le barriere di sicurezza stradali e gli elementi strutturali ai quali sono collegate devono essere dimensionati in 
funzione della classe di contenimento richiesta, per l’impiego specifico, dalle norme nazionali applicabili. 
Nel progetto dell’impalcato deve essere considerata una combinazione di carico nella quale al sistema di forze 
orizzontali, equivalenti all’effetto dell’azione d’urto sulla barriera di sicurezza stradale, si associa un carico 
verticale isolato sulla sede stradale costituito dallo Schema di Carico 2, posizionato in adiacenza alla barriera 
stessa e disposto nella posizione più gravosa. 
Tale sistema di forze orizzontali potrà essere valutato dal progettista, alternativamente, sulla base: 

- delle risultanze sperimentali ottenute nel corso di prove d’urto al vero, su barriere della stessa tipologia e 
della classe di contenimento previste in progetto, mediante l’utilizzo di strumentazione idonea a registrare 
l’evoluzione degli effetti dinamici; 

- del riconoscimento di equivalenza tra il sistema di forze e le azioni trasmesse alla struttura, a causa di urti 
su barriere della stessa tipologia e della classe di contenimento previste in progetto, laddove tale 
equivalenza risulti da valutazioni teoriche e/o modellazioni numerico-sperimentali. 

 
In assenza delle suddette valutazioni, il sistema di forze orizzontali può essere determinato con riferimento alla 
resistenza caratteristica degli elementi strutturali principali coinvolti nel meccanismo d’insieme della barriera e 
deve essere applicato ad una quota h, misurata dal piano viario, pari alla minore delle dimensioni h1 e h2, dove h1 
= (altezza della barriera - 0,10m) e h2 = 1,00 m.  
Nel dimensionamento degli elementi strutturali ai quali è collegata la barriera si deve tener conto della eventuale 
sovrapposizione delle zone di diffusione di tale sistema di forze, in funzione della geometria della barriera e delle 
sue condizioni di vincolo.  
 
Per il dimensionamento dell’impalcato, le forze orizzontali così determinate devono essere amplificate di un fattore 
pari a 1,50. 
 
Il coefficiente parziale di sicurezza per la combinazione di carico agli SLU per l’urto di veicolo in svio deve essere 
assunto unitario. 
 

Nelle NTC 2018, con riferimento alle azioni l’urto da traffico veicolare che possono essere trasmesse alle 

strutture del ponte al punto 3.6.3.3.2 indicano che in assenza di specifiche prescrizioni, ovvero quando 

ancora non si conosce la tipologia di barriera da installare, è necessario che nel progetto strutturale si può 

tenere conto delle forze causate da collisioni accidentali sugli elementi di sicurezza attraverso una forza 

orizzontale equivalente di collisione pari a 100 KN. Tale forza rappresenta l’effetto dell’impatto d’urto da 

trasmettere ai vincoli, essa deve essere considerata agente trasversalmente ed orizzontalmente a 100 mm 

sotto la sommità dell’elemento o a 1,00 m sopra il livello dal piano di marcia.  

 

Il valore di 100 KN rappresenta l’azione d’urto da ripartire sugli elementi resistenti (insieme dei paletti e 

fascia metallica per le barriere metalliche) che vengono interessati dall’urto.  

La formulazione riportata nelle NTC 2018 è abbastanza “indefinita” in quanto fornisce solo l’entità della forza 

e l’altezza della sua applicazione non fornendo informazioni su quale sia la lunghezza di barriera in cui deve 

ritenersi applicata tale forza, nonché quali elementi devono essere verificati con tale forza. 
 

 

 

 

 

 

 



Progetto di installazione dei sistemi di ritenuta stradale  Francesco Nicosia  

64  

NTC 2018 punto 3.6.3.3.2 

 

Traffico veicolare sopra i ponti 
In assenza di specifiche prescrizioni, nel progetto strutturale dei ponti si 
può tener conto delle forze causate da collisioni accidentali sugli elementi 
di sicurezza attraverso una forza orizzontale equivalente di collisione pari 
a 100 kN. Essa rappresenta l’effetto dell’impatto da trasmettere ai vincoli 
e deve essere considerata agente trasversalmente ed orizzontalmente 100 
mm sotto la sommità dell’elemento o 1,0 m sopra il livello del piano di 
marcia, a seconda di quale valore sia più piccolo. 
Le azioni da considerare nelle verifiche locali dell’impalcato dovranno 
essere definite in accordo al § 5.1.3.10. 
Le forze di collisione da veicoli sugli elementi strutturali eventualmente 
presenti al disopra del livello di carreggiata sono quelle specificate nel § 
3.6.3.3.1 

 

Per conoscere la forza che si genera sul montante incastrato nella soletta in caso d’urto è possibile, 

esaminando gli effetti provocati sui montanti nella fase d’urto, determinare la forza che ne provoca il 

piegamento. E’ possibile fare un calcolo a ritroso, ovvero stabilita una tipologia di barriera da applicare, 

conosciute le caratteristiche meccaniche del montante è possibile determinare la forza che ne provoca la 

plasticizzazione, ossia il suo piegamento. 

 

 

Nelle fasi d’urto si osserva che i montanti delle 
barriere si plasticizzano ovvero subiscono uno stato 
tensionale che va oltre il limite elastico, rimanendo 
con una deformazione impressa permanente.  La 
capacità resistente delle sezioni nei confronti delle 
sollecitazioni di trazione o compressione, flessione, 
taglio e torsione si calcola con uno dei seguenti 
metodi:  
- Metodo Elastico (E): comportamento elastico del 
materiale fino allo snervamento;  
- Metodo plastico (P): completa plasticizzazione del 
materiale;  
- Metodo elasto-plastico (EP): legami costitutivi del 
materiale di tipo bilineare o più complessi. 

 

Fig. 44 Azione d’urto sulle barriere da ponte 

 

Secondo il metodo elastico esiste una proporzionalità diretta tra forza applicata e deformazione subita. La 

proporzionalità elastica presuppone che finita la sollecitazione lo stato deformativo ritorna nel suo stato 

iniziale. 

Il momento resistente della sezione, calcolato con il metodo elastico, vale: 

σ��s = ft� 

M�� = ft� ∗ W�� 
Dove: Mel= momento flettente elastico agente, costante lungo l'asse x,  

Wel=modulo di resistenza elastico del materiale.  

fyk= tensione massima caratteristica a flessione 

Per le sezioni dei profili metallici appartenenti alle Classe 1 o 2 (per le quali non si ha il rischio del verificarsi 

di fenomeni di instabilità locale prima del raggiungimento dello snervamento dell’acciaio in tutta la sezione) è 
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possibile passare in modo diretto dal metodo elastico al metodo plastico attraverso l’introduzione del modulo 

di resistenza plastico Wpl : 

M�� = ft� ∗ W�� 
Dove: Mpl= momento flettente plastico agente, costante lungo l'asse x,  

Wpl=modulo di resistenza plastico del materiale.  

fyk= tensione massima caratteristica a flessione 

 

 

Alla base del montante sono sempre 
sono presenti dei rinforzi di altezza hr; 
le altezze di questi rinforzi dipendono 
dal tipo di paletto (ossia dal modello 
di barriera da installare), 
generalmente tali rinforzi servono per 
creare un elemento di ancoraggio tra 
piastra di base e paletto. 
Generalmente questi rinforzi hanno 
una altezza pari a 10 cm, per cui la 
cerniera plastica si formerà al di 
sopra del rinforzo. 
 

 

Fig. 45 Paletto delle barriere metalliche 

 

Analizzando una tipologia di paletto come quella riportata in figura è possibile stabilire che la cerniera 

plastica si formerà senz’altro al di sopra dell’area di rinforzo, ovvero dove le caratteristiche meccaniche del 

paletto sono quelle standard. Da osservazioni effettuate nei paletti dopo l’urto, la “piega” risulta formarsi a 

circa 5 cm dalla fine della parte rinforzata, per cui la distanza di plasticizzazione dista dal piano viabile di 

HCP= hr (altezza rinforzo)+spiastra (spessore piastra) +5 cm. 

Conosciuto il Mpl del montante è possibile ricavare la forza rappresentativa dell’urto del veicolo, ovvero la 

forza che riesce a provocare la plasticizzazione del montante attraverso: 

O1� ! Z��(4m − 4^�) 

 

L’installazione delle barriere metalliche viene sempre fatta su un cordolo in calcestruzzo costruito al di sopra 

della soletta del ponte o del manufatto (muro di sostegno, paratia…).  

 

  

 

Fig. 46 Installazione barriera di sicurezza metallica su cordolo in calcestruzzo  
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Il cordolo ha la funzione di “elemento strutturale aggiuntivo” avente la funzione doppia di confinare la 

pavimentazione stradale e di assorbire le sollecitazioni provenienti dagli urti.  

 

E’ utile rilevare che l’intervento strutturale di realizzazione o rifacimento del cordolo bordo-ponte (ai sensi del 

Decreto Ministeriale 17.01.2018 §8.4.1) è un intervento locale, per cui le verifiche strutturali vanno condotte 

esclusivamente sul cordolo e sulle strutture con esso interagenti.  

 

Nel caso di installazione su una struttura esistente è necessario verificare che l’installazione del cordolo non 

produca sostanziali modifiche al comportamento strutturale complessivo e che l’intervento non comporta una 

riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti. 

 

Le sollecitazioni generate dall’urto di un veicolo trasmettono alla sottostruttura (ponte o altro) delle azioni, 

per cui occorre eseguire una serie di verifiche che possono essere riassunte nella seguente tabella: 

 

Verifiche da condurre nell’aggancio montante-cordolo: 

a) Verifica delle barre di aggancio del paletto 

b) Verifica delle azioni di compressione nell’interfaccia 

piastra-cordolo 

 

 

 

Fig. 46 Azioni trasmessi dal paletto 

 

Verifiche da condurre nel cordolo: 

c) Verifica alla sollecitazione flettente 

d) Verifica alla sollecitazione di taglio 

e) Verifica alla sollecitazione torcente 

f) Verifica alla combinazione taglio-torsione 

 

 

 

Fig. 47 Azioni agenti sul cordolo 
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Verifiche di aggancio tra il cordolo e la soletta 

a) Verifica delle armature di ancoraggio del cordolo  

b) Verifica a scorrimento del cordolo sulla soletta 

 

 

 

 

Fig. 48 Azioni nell’interfaccia di aggancio 

 

Verifiche da condurre nella soletta del ponte 

a) Verifica alla sollecitazione flettente 

b) Verifica alla sollecitazione di taglio 

c) Verifica alla sollecitazione torcente 

d) Verifica alla combinazione taglio-torsione 

 

 

 

Fig. 49 Azioni nella soletta del ponte 

 

Per garantire prestazioni ottimali è conveniente che il cordolo porta-barriera abbia una forma ad L in modo 

da essere maggiormente resistente alle azioni torcenti.  

 

C) Considerazioni 

Se da una parte il sistema “barriere di sicurezza metallico” si è dimostrato assai efficace, per la sua alta 

capacità di contenimento degli impatti e di deformazione plastica dall’altra si sono verificati tipologie di sinistri 

nei quali la lamiera ha causato gravissimi ed inaspettati danni. 
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Fig. 50 Effetti negativi prodotti dalle barriere metalliche  

 

La pericolosità delle barriere metalliche, oltre a riguardare la parte superiore “fascia metallica” che può 

invadere l’abitacolo soprattutto nelle parti iniziali della barriera, la discontinuità deimontanti rappresenta un 

elemento molto pericoloso soprattutto se urtati dai motociclisti.  

 

  

 

Fig. 51 Effetti negativi delle barriere metalliche nei confronti dei motociclisti 

 

Finalmente sulla G.U. n. 114 del 17/05/2019 è stato pubblicato il D.M. 01/04/2019 “Dispositivi stradali di 

sicurezza per i motociclisti (DSM)” con cui si disciplina l’installazione di fasce continue sulle barriere di 

sicurezza a paletti.  

L’art. 2 dell’Allegato del predetto decreto specifica che l’impiego dei DSM (fasce continue da applicare alle 

barriere di sicurezza) vengono posti in opera espressamente per proteggere il conducente e/o passeggero, 

caduto dal motociclo o ciclomotore che, scivolando sul piano stradale, si dirige verso la barriera di sicurezza. 

Questi dispositivi hanno il compito di evitare che si abbia il contatto diretto della persona caduta con gli 

elementi discontinui della barriera. 
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Fig. 52 Fascia di protezione per i motociclisti 

 

L’allegato al D.M. specifica che queste fasce continue devono essere installate prioritariamente nelle curve 

aventi raggi di curvatura minore di 250 m (ovvero in quasi tutta la totalità delle strade); inoltre il D.M.  per 

evitare l’obbligatorietà assoluta della installazione prevede che il progettista delle installazioni dei dispositivi 

di ritenuta stradale possa stabilire, in funzione delle condizioni dell’infrastruttura (tipologia di traffico, 

condizione di percorrenza…) di non installare tale dispositivo.  

 

Una casistica particolare individuata dal D.M. è quello di installare i dispositivi DSM in corrispondenza di 

punti singolari della strada caratterizzati da forte incidentalità dei motociclisti. Tale incidentalità viene 

espressa come accadimento di cinque incidenti con morti o feriti in un triennio che abbiano coinvolto 

motoveicoli o ciclomotori. 

L’applicazione di questa fascia appendice presenta non pochi problemi, infatti possono presentarsi almeno 

tre casi frequenti: 

1) L’applicazione della fascia effettuata su barriere di sicurezza marcate CE comporta una modifica del 

prodotto che deve essere valutata dall’Organismo notificato ai sensi della UNI EN 1317-5 in 

relazione alla marcatura CE 

2) L’applicazione su barriere già in opera rispondenti al DM 223/92 ma privi di marcatura CE. In questo 

caso la fascia DSM, già testata su una barriera secondo la UNI CEN/TS 1317-8 e UNI EN 1317-2 

può essere applicata senza ulteriori verifiche se: 

- gli elementi di collegamento del DSM alla barriera sono gli stessi utilizzati nelle prove e siano 

posti alla stessa distanza 

- Il bordo inferiore del DSM non differisce da quello delle prove per più di 2 cm 

- la deflessione della barriera in opera possiede una deflessione dinamica non superiore a quella 

delle barriera testata 

3) la installazione del DSM su barriere già poste in opera non rispondenti al DM 223/92 è possibile a 

condizione che il dispositivo DSM che ha già superato le prove previste dalla norma UNI CEN/TS 

1317-8 e UNI EN 1317-2 può essere installato senza ulteriori verifiche a condizione che la barriera in 

opera possiede lo stesso tipo di montante, medesima inter distanza, medesima altezza complessiva 

fuori terra etc.  
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In caso in cui vi siano differenze nelle modalità di posa in opera, il progettista della installazione dovrà 

prevedere a dimostrare con opportuni calcoli l’analogia di prestazione della barriera di sicurezza posta in 

opera con l’aggiunta del DSM con quella delle barriere testate già munite del DSM. 
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6- BARRIERE IN CALCESTRUZZO 

 

Le barriere in calcestruzzo sono realizzate attraverso la posa in opera di elementi monolitici prefabbricati, i 

quali possono essere semplicemente poggiate a terra, oppure collegati tra loro attraverso delle barre di 

acciaio sia in testa che al piede o ancora, per alcune applicazioni particolari, possono ulteriormente venire 

vincolate a terra tramite tirafondi.  

Quando i singoli elementi delle barriere sono semplicemente appoggiati a terra la resistenza all’urto è dovuta 

all’attrito che si genera tra la barriera e la pavimentazione. Quando i vari elementi sono legati tra loro, la 

resistenza all’urto viene incrementata per la funzione “catenaria” (barriera continua) dovuta alla mutua 

collaborazione tra i vari elementi. 

 

 

 

Fig. 53 Collegamento tra i vari elementi di barriera 

 

Attraverso l’installazione di perni di aggancio a terra dei vari elementi, la capacità di resistenza all’urto viene 

enormemente incrementata; l’aggancio fa diminuire lo spostamento alla base, condizione essenziale 

soprattutto quando le barriere vengono installate a “bordo manufatto”. 

 

La geometria delle barriere in calcestruzzo è caratterizzata da tre zone d’urto, cui corrispondono particolari 

elementi di dissipazione di energia. 

 

Fig. 54 Aree di contatto nelle barriere in calcestruzzo 

 

Zona d’urto A: questa è la prima zona di contatto in cui i pneumatici strisciando rallentano il veicolo; 

Zona d’urto B: la seconda zona è caratterizzata da una determinata pendenza che consente al veicolo di 

arrampicarsi sulla barriera; l’energia d’urto viene assorbita dal sistema pneumatico-sospensione e 

dall’azione di sollevamento del veicolo stesso; 
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Zona d’urto C: quando le ruote raggiungono questa zona, la sagoma rigida ne corregge la direzione e ne 

raddrizza la traiettoria (comportamento re-direttivo) 

 

Meccanismo SALI-SCENDI : le diverse pendenze 

del profilo delle barriere permettono alla ruota del 

veicolo“urtante” di salire sul paramento per poi re-

indirizzare il veicolo verso la carreggiata stradale. La 

forza d’urto trasformandosi in forza di elevazione 

permette di dissipare energia. 

 

Meccanismo SPOSTAMENTO : Quando l’energia 

d’urto posseduta dal veicolo è elevata, oltre 

all’effetto Sali-Scendi la barriera subisce anche uno 

spostamento che fa dissipare energia per attrito. 

 

 

 

 

Fig. 55 Metodo di dissipazione energia delle barriere in calcestruzzo 

 

E’ errato definire le barriere in calcestruzzo come “rigide”, è più corretto dire che esse sono formate da 

“elementi rigidi”.  

Le barriere in calcestruzzo a differenza di quelle in acciaio sono presenti in modo minimale nella rete 

stradale italiana.  

 

Le barriere in calcestruzzo presentano diversi vantaggi: 

a) bassi costi di installazione: Il posizionamento dei vari elementi ed il loro collegamento possono essere 

eseguiti rapidamente senza l’utilizzo di particolare attrezzature e nella certezza che la posa in opera risulta 

conforme a quella delle prove di crash test. 

b) maggiore visibilità:  La sagoma continua della barriera posta ai margini stradali favorisce una migliore 

percezione dei limiti della carreggiata stradale.  

c) facilità di manutenzione:  Le barriere in calcestruzzo nel 90% dei casi dopo l’urto non hanno bisogno di 

riparazioni. Quando l’energia di impatto è elevata le barriere subiscono “uno spostamento” che può essere 

facilmente corretto riportando gli elementi nella posizione originaria.  

d) personalizzazione: Le barriere possono essere personalizzate con colori e materiali diversi. 

 

La barriere in calcestruzzo rappresentano una condizione ottimale come barriera spartitraffico: 

-su strade esistente la sua forma ridotta consente la installazione in mezzeria della carreggiata in 

sostituzione della doppia striscia continua 



Progetto di installazione dei sistemi di ritenuta stradale  Francesco Nicosia  

73  

- su strade nuove possono essere installate al di sopra della pavimentazione stradale con interposto terreno 

vegetale su cui piantumare le siepi antiabbagliamento. 

 

 

 

 

Fig. 56 Barriere spartitraffico in calcestruzzo 

 

La versatilità delle barriere in calcestruzzo consente anche di diventare un elemento di arredo urbano, 

perché consente anche la personalizzazione della loro forma ed i colori. 

 

 

 

 

Fig.57 Personalizzazione barriere in calcestruzzo 

La posa in opera della barriera in calcestruzzo è estremamente semplice in quanto possono venire poggiate 

direttamente sulla pavimentazione.  

 

La tipologia di barriera Bordo-Ponte ad alto indice di contenimento (H4b) devono essere ancorate al piede in 

modo da permette uno spostamento laterale più contenuto rispetto al caso del semplice appoggio.  

 

Le tensione di carico dell’ancoraggio è lo sforzo di trazione che viene trasmesso alla base di appoggio del  

ponte;. Per la tipologia di barriera H4b è previsto anche un “corrimano” superiore che ha la funzione di 

evitare il possibile roll over sopra la barriera, dovuto alla ridotta entità dello spostamento. 
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Fig.58 Barriere in calcestruzzo con montante superiore 

 

Per limitare la rigidità della barriera in calcestruzzo, nella installazione a bordo ponte in cui “manca” o è 

“insufficiente” lo spazio di deflessione, possono essere inseriti al piede delle barriere dei connettori a 

deformazione controllata i quali per non irrigidire fortemente la barriera entrando in funzione dopo una prima 

fase di spostamento, irrigidendo la barriera ed  esercitando una maggiore azione di contrasto solo dopo la 

“prima fase” d’urto.  

 

 

Fig.59 Spostamento delle barriere in calcestruzzo con montante superiore ed aggancio al piede 
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Rappresentando in modo qualitativo il funzionamento di una barriera in calcestruzzo da ponte esso 

dovrebbe essere caratterizzato da due fasi: la prima che possiamo definire a “bassa rigidezza” in cui la 

resistenza d’urto è determinata principalmente dall’attrito di contatto tra gli elementi della barriera ed il piano 

di appoggio ed in cui vengono eliminati i “giochi” esistenti tra i vari elementi di connessione, ed una seconda 

fase a “alta rigidezza” in cui la barriera dopo aver subito un primo spostamento attraverso i vari elementi di 

connessione diventa un elemento unitario mostrando un effetto catenaria; rigidità che diventa ancora 

maggiore quando entrano in azione i connettori di aggancio sulla soletta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60 Spostamento barriere in calcestruzzo in fase d’urto 

 

I tasselli a deformazione controllata con cui vengono ancorate le barriere alla soletta del ponte vengono 

alloggiati in appositi “vani” predisposti all’interno del profilo New Jersey dove è prevista una camera tronco-

conica di espansione. 

 

 

 

 

Fig. 61 Camera di espansione nelle barriere in calcestruzzo 
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Tale accorgimento, permette di ottenere un comportamento del New Jersey meno rigido nelle fasi iniziali e 

consente, a seguito dell'urto di veicoli leggeri, uno spostamento della barriera tale da non far entrare in 

tensione i tasselli.  

 

La necessità di garantire oltre al dispositivo di ritenuta di uno spazio in cui dissipare energia è riportato al 

punto C.5.1.3.10 della Circolare alle NTC 2018 per la progettazione delle nuove opere. 

 

C.5.1.3.10 della Circolare alle NTC 2018 
Nella progettazione dell’impalcato si dovra tenere conto: 
- della tipologia di barriera di sicurezza prescelta: 
- della necessita di garantire uno spazio di lavoro tale da permettere la traslazione e il sostegno del veicolo in svio 
ed anche dei moduli di barriera coinvolti prevedendo una prosecuzione del cordolo per una larghezza trasversale 
retro-barriera almeno pari a quella utilizzata nella prova di qualificazione; 
- delle modalita di ancoraggio e di funzionamento della barriera prescelta e della sua compatibilita, anche nel caso 
di impalcato non rettilineo, al fine di garantire un funzionamento “a catena” dell’intera tratta minima individuata 
nei test dal vero. 
Nella progettazione esecutiva andranno altresi recepite tutte le prescrizioni di installazione e manutenzione 
contenute nel documento di qualificazione del dispositivo. 
 

La precisazione espressa dalla Circolare di applicazione delle NTC2018 al punto C.5.1.3.10  di prevedere 

uno spazio in cui la barriera di sicurezza possa deformarsi dovrebbe essere estesa anche ai progetti di 

riqualificazioni strutturale dei ponti esistenti, allargando la superfice della soletta di uno spazio necessario 

all’espansione della barriera; si eviterebbero quegli eventi nefasti che hanno caratterizzato la cronaca degli 

ultimi tempi in cui le barriere in calcestruzzo “cedono” per incapacità dei connettori di aggancio di trattenere 

gli elementi di barriera calcestruzzo; uno “spazio di deformazione” posto oltre la fine della soletta del ponte 

avrebbe, senz’altro, consentito una maggiore dissipazione di energia e magari limitare i danni. 

 

 

Fig. 62 Barriera bordo ponte 

 

La tipologia di “mensole” di espansione garantisce alla barriera uno spazio di lavoro compatibile con la 

deflessione che si registra nelle prove di crash test durante l’urto. 

 

Se si vuole ampliare la corsia stradale è possibile realizzare una maggiore superfice pavimentata da 

destinare alla posa ed allo spazio di deformazione della barriera. In questo caso la superfice di ampliamento 
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della carreggiata non necessita di un “importante” grado di compattazione in quanto non deve esercitare 

alcuna azione di “contenimento”, deve solo consentire una maggiore superfice di appoggio. 

In tale logica l’allargamento della sede stradale può diventare estremamente semplice, intervendo 

esclusivamente sulla modifica della pendenza delle scarpate laterali. 

 

 

Fig.61 Allargamento della corsia stradale a mezzo di modifica pendenza delle scarpate 
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7- INSTALLAZIONE DEL MONTANTE DELLA BARRIERA METALL ICA SU MANUFATTI 

 

L’ installazione di una barriera di sicurezza su un ponte è una operazione abbastanza complessa, lo è 

ancora di più se deve essere fatta su un ponte esistente, poiché è necessario eseguire una serie di attività 

propedeutiche per verificare se la struttura è capace di assorbire le sollecitazioni provenienti dagli urti. Nei 

ponti esistenti è opportuno installare quasi esclusivamente barriere metalliche in quanto a parità di classe di 

contenimento hanno un peso molto inferiore rispetto a quelle in calcestruzzo. Tratteremo in questo capitolo 

specificatamente l’installazione delle barriere metalliche bordo ponte; verrà anche eseguita una trattazione 

relativamente alle ulteriori operazioni necessari per l’installazione su un ponte esistente.  

 

L’installazione delle barriere metalliche viene sempre fatta su un cordolo in calcestruzzo costruito al di sopra 

della soletta del ponte. Tale cordolo ha la funzione di “elemento strutturale aggiuntivo” con la funzione 

doppia di confinamento della pavimentazione stradale e assorbimento delle sollecitazioni provenienti dagli 

urti.  

 

   

 

Fig. 62 Installazione barriera di sicurezza 

 

E’ utile rilevare che l’intervento strutturale di realizzazione o rifacimento del cordolo bordo-ponte (ai sensi del 

Decreto Ministeriale 17.01.2018 §8.4.1) è un intervento locale, per cui le verifiche strutturali vanno condotte 

esclusivamente sul cordolo e sulle strutture con esso interagenti.  

I cordoli portabarriera generalmente vengono realizzati in calcestruzzo con ottime caratteristiche 

meccaniche, addirittura è da preferire l’utilizzo del cls fibrorinforzato. 

Per garantire prestazioni ottimali è conveniente che il cordolo portabarriera abbia una forma ad L in modo da 

essere maggiormente resistente alle azioni torcenti.  

 

La verifica dell’aggancio dei paletti al cordolo portabarriera è la prima operazione da eseguire; operazione 

che può sembrare superflua in quanto nel manuale di installazione di ogni singola barriera già vengono 

indicati i bulloni di ancoraggio; però come prescritto nei certificati di omologazione delle barriere nonché nel 

D.M. 25/08/2004 è compito del progettista verificare il sistema e le modalità di aggancio.  

La valutazione delle forze massime che devono essere assorbiti dai “bulloni” di aggancio sono determinate 

dalla condizione di plasticizzazione del paletto. Le reazione di aggancio vengono ricercate imponendo 

l’equilibrio al nodo nella parte di “suola” da considerare rigida. 
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Fig. 63 Sollecitazione derivanti dagli urti 

 

Il montaggio delle barriere avviene sempre attraverso delle barre filettate che vengono innestate nel 

calcestruzzo del cordolo portabarriere. Le barre filettate, analogamente alle viti possono avere classi variabili 

da 4.6 a 10.9. Le barre filettate da utilizzare devono essere conformi per le caratteristiche riportate nelle 

norme UNI 4047 e devono rispettare le indicazioni delle DIN 976-1.  

 

Le viti, devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-1:2001, associate nel 

modo indicato in Tabella: 

 

 

 

 

Tab. 13 Identificazione delle barre filettate 
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Tab. 14 Identificazione delle viti 

 

Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenuti alle classi indicate nella precedente tabella, 

sono ricavabili direttamente dalla classe in quanto il primo numero indica il valore di rottura mentre il 

secondo indica ilvalore di snervamento quale percentuale di quello di rottura. 

ES. CLASSE 5.6: ftb = 500 N/mm2   fyb = 0.6*500 = 300 N/mm2 

 

Il momento che porta al piegamento del paletto nella fase di deformazione plastica è data da:  

 
M�� = ft� ∗ W��  

 

Tale momento deve essere assorbito dalla coppia di contrasto dovuta alla reazione degli elementi di 

aggancio. 

M�� ! [ ∗ T 

 

Si ricava il valore della reazione R che agisce sui bulloni di aggancio: 

[ ! M��T  

 

Tale reazione andrà a distribuirisi sui bulloni presenti, pertanto ogni bullone sarà sottoposto ad una 

sollecitazione di trazione pari a: 

[� ! �D�Ye�� X����DC. 
 

La forza d’urto che agisce sul montante genere nei bulloni di aggancio le sollecitazioni taglianti pari a: 

 

O� ! O1� ! ���(������), 
 

Tale forza si andrà a ripartire su tutti i bulloni, per cui la forza tagliante su ciascun bullone sarà pari a: 

.O� ! ��D�Ye�� X����DC. 
 

Per cui su ogni singolo bullone agiranno le seguenti sollecitazioni: 

- Azione di trazione = [� 
- Azione tagliante =O� 
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Diagramma di deformazione plastica del paletto

 

 

 

Fig. 64 Azioni agenti nella fase di innesto barriera 

 

La verifica della azioni di trazione e taglianti agenti sul bullone dovranno essere eseguite in accordo con le 

formule riportata nelle NTC 2018 al capitolo 4.2.8.1.1 che tratta le “unioni con bulloni e chiodi”. 

La resistenza di progetto a taglio dei bulloni Fv,Rd, per ogni piano di taglio che interessa il gambo 

dell’elemento diconnessione, può essere assunta pari a: 

Fv,Rd = 0,6 ftbk Ares / γM2,  per bulloni classe 4.6, 5.6 e 8.8; [4.2.63] 

Fv,Rd = 0,5 ftbk Ares / γM2,   bulloni classe 6.8 e 10.9; [4.2.64] 

dove: 

Ares indica l’area resistente della vite e si adotta quando il piano di taglio interessa la parte filettata della vite.  

ftbk, indica la resistenza a rottura del materiale impiegato per realizzareil bullone 

γM2, indica il coefficiente di sicurezza da adottare per la verifica delle unioni = 1,25 

 

La resistenza di progetto a trazione degli elementi di connessione Ft,Rd può essere assunta pari a: 

Ft,Rd = 0,9 ftbk Ares / γM2,   per i bulloni; [4.2.68] 

Dove: 

Ares indica l’area resistente della vite e si adotta quando il piano di taglio interessa la parte filettata della vite.  

ftbk, indica la resistenza a rottura del materiale impiegato per realizzareil bullone 

γM2, indica il coefficiente di sicurezza da adottare per la verifica delle unioni = 1,25 

 

Nel caso di presenza combinata di trazione e taglio si può adottare la formula di interazione lineare: 

Oo, �Oo,�� 0 O�, �1,4 ∗ O�,�� ≤ 1 

con le limitazioni: 
�¡,¢�
�¡,£� ≤ 1,  
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dove: 

conOo, � ed O�, � si sono indicate rispettivamente le sollecitazioni di taglio e di trazione agenti,  

con Oo,�� e O�,�� si sono indicate  rispettivamente le resistenze di taglio e di trazione. 

 

Le azioni d’urto agenti sul montante, oltre ad interessare i bulloni di aggancio, generano delle azioni di 

compressioni nell’area di contatto della “piastra di ancoraggio”; è necessario verificare che le tensioni di 

contatto risultino compatibili con la classe del calcestruzzo utilizzato per la realizzazione del cordolo.  

 

Per valutare delle sollecitazioni di compressione che si generano tra la “suola” del montante ed il cordolo 

portabarriera è possibile schematizzare tale insieme come una “sezione inflessa” in cui i bulloni di 

ancoraggio rappresentano le armature tese. 

In accordo con la teoria elastica delle sezioni inflesse, è possibile fare alcune ipotesi:  

a) La piastra di ancoraggio è molto rigida e non si piega restando piana, condizione che risulta accettabile 

essendo la base del montante “irriggidita” per la presenza dei “fazzoletti di aggancio”;  

b)I bulloni di ancoraggio hanno una rigidezza proporzionale al prodotto della loro area per il modulo elastico 

dell’acciaio, mentre la rigidezza del calcestruzzo è proporzionale al prodotto dell’area compressa. 

c)I bulloni di ancoraggio compressi non contribuiscono all’equilibrio.  

 

Il valore della tensione massima di contatto nella piastra di aggancio è funzione del Momento di 

plasticizzazione del montante.  

 

Fig.65 Azioni di compressione nell’area di contatto 

 

Le ipotesi per lo studio dello stato tensionale della sezione sono la perfetta aderenza tra acciaio e 

calcestruzzo e la conservazione delle sezioni piane. Il diagramma delle deformazioni è dunque lineare. Per 

ricavare le tensioni in un generico punto della sezione, può applicarsi la formula di Navier che è valida per i 

materiali elastici ed omogenei: 

σ !
M
I¤

∗ x 

dove: 

 M è il momento flettente 

Ii è il momento di inerzia baricentrico  

x è l’altezza della zona compressa 
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Poiché la sezione in cemento armato è composta da due materiali disomogenei, si trasformano tutte le aree 

di armatura in aree equivalenti di calcestruzzo, attraverso il rapporto tra i moduli elastici dei due materiali H =
 �
 �. 

 

Per determinare l’altezza della zona compressa è possibile scrivere l’equilibrio alla rotazione attorno all’asse 

neutro: 

b ∗ x/

2 = n ∗ A¥ ∗ (d − s) 

Pertanto conosciuto: 

- Il momento di plasticizzazione del montante, pari alla forza d’urto  

- il momento di inerzia della sezione 

- la distanza dell’asse x dell’asse neutro  

si ricava il valore della tensione massima di contatto ¦ la quale deve essere confrontata con il valore 

massimo ammissibile caratteristico del materiale con cui è realizzato il cordolo portabarriera. 

 

Nel diagramma viene riportato il valore della resistenza caratteristica del calcestruzzo ricavata da provini 

cilindrici, dove : 

- il valore fck rappresenta il valore della resistenza caratteristica cilindrica 

- il valore fcd rappresenta il valore caratteristico diviso per il coefficiente parziale di sicurezza ŵ ! 1,5 

- il coefficiente I è un termine che tiene conto della resistenza di lunga durata 
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8 –VERIFICA DELL’ANCORAGGIO DELLE BARRE FILETTATE P ER L’AGGANCIO DEI MONTANTI  

 

Per collegare la suola dei montanti delle barriere di sicurezza al cordolo portabarriera si utilizza un “sistema 

di aggancio” costituito dalle “barre di ancoraggio” le quali devono essere capaci di trasferire le sollecitazioni 

provenienti dal montante della barriera al cordolo. 

Le “barre di ancoraggio” che si utilizzano per l’aggancio sono delle “barre filettate” che possono venire 

agganciate al cordolo portabarriera attraverso diversi sistemi: meccanici, chimici, ad espansione… ;il metodo 

di aggancio che generalmente viene utilizzato è quello chimico in cui l’adesione barra-calcestruzzo è 

garantita dalla presenza attorno alla barra di una ancorante costituito da una resina chimica. 

 

Il “sistema di aggancio” delle barre prevede che vengano valutati i seguenti elementi: 

1) capacità dell’ ancorante chimico di “incollare” le “barre di ancoraggio”  

2) capacità della barra di trasferire gli sforzi 

3) capacità del calcestruzzo di resistere alle sollecitazioni esercitate dalle “barre di ancoraggio” 

 

La realizzazione di un “sistema di ancoraggio” inizia dalla fase di “foratura” del calcestruzzo, la quale può 

presenta non pochi problemi esecutivi che si possono semplificare in: 

- possibilità di intercettare i ferri di armatura; 

- ridotto spazio tra ferri di armatura e le barre di aggancio;  

- non corretto metodo di perforazione;  

- non ortogonalità della foratura;  

- scarsa qualità del calcestruzzo esistente. 

 

Le “barre di ancoraggio” risultano formate da due parti: una che va innestata nel calcestruzzo ed una che 

serve per il collegamento del pezzo.  

 

 

 

 

Fig. 66 Perforazioni nelle strutture in calcestruzzo 

 

La perforazione del calcestruzzo può essere fatta con uno dei seguenti tre metodi:  
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perforatori a impatto e rotazione (trapani a 

percussione) dotati di punta standard o in 

carburo a fioretto; 

 

 

perforatori ad aria compressa; 

 

perforatori a corona diamantata con 

tecnologia di carotaggio a umido o a secco. 

 
 

 

Fig. 67 Metodi di perforazioni 

 

Ogni metodo di perforazione presenta vantaggi e svantaggi:  

1) i perforatori a percussione sono di facile reperibilità, vengono utilizzati nella maggior parte delle 

applicazioni, essi producono una superficie del foro non uniforme, idonea a migliorare l’adesione 

dell’ancorante. Dopo la foratura è indispensabile, prima dell’inserimento dell’ancorante, utilizzare 

adeguate procedure di pulizia del foro. 

2) la perforazione ad aria compressa offre velocità ed efficienza, produce una superficie di foratura 

ruvida idonea all’adesione, però il maggiore impatto esercitato dall’attrezzo può creare danni 

all’elemento in calcestruzzo, soprattutto se la foratura viene eseguita a distanza ridotta dal bordo o in 

elementi a spessore ridotto.  

3) la perforazione a corona diamantata è da preferire quando la lunghezza di perforazione è elevata; 

diversamente dalla perforazione a rotazione e percussione che causano fratture nel calcestruzzo, le 

corone diamantate utilizzano una superficie incidente contenente frammenti di diamante capaci di 

abradere il calcestruzzo, per cui il foro prodotto presenta pareti molto lisce e ricoperte da un sottile 

strato di polvere che ostacola la capacità di adesione della resina, pertanto i fori eseguiti devono 

essere puliti accuratamente prima che venga iniettata la resina.  

 

Il dimensionamento delle “barre di aggancio” all’interno di un calcestruzzo esistente, non essendovi alcuna 

norma cogente, potrà essere effettuato nel rispetto di alcune Direttive Europee, come peraltro indicato nelle 

NTC2018 al cap.12 “Riferimenti Tecnici” in cui viene riportato che si intendono coerenti con la norma “….le 
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indicazioni riportate negli: “eurocodici strutturali pubblicati da CEN, Norme UNI EN, Istruzioni e documenti 

tecnici del C.N.R….” 

 

Per quanto riguarda la qualificazione del prodotto, lo stesso capitolo stabilisce in generale che in presenza di 

una norma europea armonizzata in vigore, derivante dal Regolamento UE n. 305/2011, il medesimo prodotto 

deve possedere la marcatura CE. 

Qualora invece non sia disponibile oppure non sia ancora in vigore una norma europea armonizzata per uno 

specifico prodotto, e al contempo le NTC prevedano una specifica procedura di qualificazione, sarà questa 

procedura a dover essere seguita.  

La terza e ultima casistica riguarda i materiali e prodotti innovativi  o comunque non ricadenti in una delle 

due precedenti casistiche. In tali casi il fabbricante può pervenire alla Marcatura CE in conformità a 

Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, deve essere in possesso di un Certificato di Idoneità 

Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

 

Le Direttive Europee con cui devono essere progettate e verificate i sistemi di ancoraggio vengono riportate 

nella seguente tabella: 

Anno  

1988 Direttiva Europea sui prodotti da costruzione CPD 89/106/CEE 

1997 EOTA (European Organization for Technical Approvals) pubblica la linea guida ETAG No.001: “Linee guida per il 

benestare tecnico europeo (ETA European Technical Approval) di Ancoranti metallici da utilizzare nel calcestruzzo 

2007 EOTA pubblica il Technical Report TR029 “Metodo di progettazione per ancoranti chimici” 

2008 -

2018 

NTC 2008 e NTC 2018 citano espressamente relativamente ai materiali innovativi:In tali casi il fabbricante dovrà 

pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere 

un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa 

istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere 

della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato 

di Valutazione Tecnica”. 

Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre 

specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle 

presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore 

2009 Il CEN (ComitéeEuropeèn del Normalisation) pubblica il CEN-TS 1992-4, che diverrà parte integrante dell’EC2 

2013 EOTA pubblica l’ Allegato E ETAG 001 e TR045 relativi agli ancoranti in zona sismica 

 

EOTA è l’Ente Europeo che 

predispone le ETAG, le Guide 

Tecniche per il rilascio del 

Benestare Tecnico Europeo 

per prodotti innovativi 

nell’ambito delle costruzioni 

per l’ottenimento della 

Certificazione ETA. 

 Una ETAG contiene: 

descrizione e principi di funzionamento 

requisiti specifici dei prodotti 

criteri di valutazione della rispondenza 

all’uso 

procedura di prova 

metodi di valutazione ed 

interpretazione dei risultati di prova 

procedure di Attestazione di conformità 

periodo di validità dell’approvazione 

 La ETA (European Technical Approval) o 

“Benestare Tecnico Europeo” è una 

valutazione tecnica positiva dell’idoneietà di 

un prodotto per l’impiego 

previsto;essocontiene le specifiche tecniche 

dell’ancorante, le prestazioni, il metodo di 

progettazione da utilizzare e i limiti 

dell’applicazione. 

Il marchio CE può essere concesso solo ai 

prodotti conformi al Benestare Tecnico 

Europeo 
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Le ETAG001 relative agli ancoranti sono formate da 6 parti: 
Parte 1:Ancoranti in genere 
Parte 2:Ancoranti ad espansione “a controllo di coppia” 
Parte 3:Ancoranti sottosquadro 
Parte4:Ancoranti ad espansione “a controllo di spostamento” 
Parte 5:Ancoranti chimici 
Parte 6:Ancoranti multipli per impieghi non strutturali 
Gli Allegati sono formati da: 
Allegato A:procedure di prova 
Allegato B:Prove relative alle condizioni di servizio ammissibili 
Allegato C: Metodo per la progettazione degli ancoranti chimici 

Nell’ETA di un ancorante sono raggruppate tutte le informazioni 
tecniche necessarie del prodotto stesso, come: 

- Modalità di posa 
- Diametri certificati 
- Profondità di posa certificate 
- Eventuale certificazione per calcestruzzo fessurato 
- Intervalli di temperatura di esercizio certificati 
- Interassi minimi e distanze minime dai bordi 
- Parametri di calcolo delle resistenze 
- Coefficienti di sicurezza 
- Coppie di serraggio 

 

Un prodotto dotato di documento ETA può ottenere la marcatura CE e quindi può essere immesso nel 

mercato dei paesi facenti parte la Comunità Economica Europea ed utilizzato (NTC 11.1 punto c).  

I materiali per uso strutturale, come prescritto all’articolo 11.1 delle NTC 2018 devono essere: 

 

Identificati univocamente a cura del 

produttore, secondo le procedure 

applicabili; 

a) Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea 

armonizzata 

b) Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea 

armonizzata 

c) Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo 

e non ricadenti in una delle tipologia a) o b). In tali casi il produttore potrà pervenire alla 

marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA).  

Qualificati  sotto la responsabilità del 

produttore, secondo le procedure 

applicabili; 

Accettati  dal Direttore dei Lavori 

mediante acquisizione e verifica della 

documentazione di qualificazione, 

nonché mediante eventuali prove 

sperimentali di accettazione. 

 

 

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della 

marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte 

armonizzata dalla specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. 

 

 

Le operazioni per eseguire l’ancoraggio delle barre di collegamento sono: 

- effettuazione del foro 

- pulizia del foro 

- inserimento della resina detta “ancorante  chimico”, costituito da una resina bicomponenti formata da 

una resina e da un induritore (catalizzatore), che vengono miscelati tra loro al momento 

dell’estrusione.  

- Introduzione della barra di collegamento a forza 
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Per comprendere i meccanismi di “aggancio” delle barre metalliche all’interno della massa del calcestruzzo 

tramite “resine” è conveniente prioritariamente analizzare lo stato tensionale che si genera nel contatto 

diretto barra – calcestruzzo. 

La lunghezza di ancoraggio necessaria per consentire il trasferimento di una forza F che espressa in termini 

di tensioni ¦ nella barra si può scrivere: 

O = §/ ∗ ¨ ∗ ¦ 

Tale forza può essere trasferita al calcestruzzo tramite la mobilitazione delle tensioni tangenziali di aderenza 

©�, che nell’ipotesi semplificativa si possono considerare costanti lungo l’interfaccia barra-calcestruzzo e 

sono capaci di mobilitare una forza  

O ! 2 ∗ § ∗ ¨ ∗ ©� ∗ ª� 

 

 

 

Fig. 68 Azioni di adesione delle barre 

 

La condizione di equilibrio delle forze permette di scrivere: 

§/ ∗ ¨ ∗ ¦ ! 2 ∗ § ∗ ¨ ∗ ©� ∗ ª� 

da cui è possibile ricavare la lunghezza di aggancio necessaria ª� ! �∗«/∗¬� da realizzare entro la massa del 

calcestruzzo. La condizione di equilibrio espressa non tiene conto di una serie di fattori, non legati alle 

caratteristiche meccaniche del calcestruzzo, che però condizionano fortemente il valore dell’aderenza: 

• la forma della sezione trasversale della barra: l’aderenza diminuisce se la sezione si avvicina a quella 

rettangolare (ferro piatto); 

• il valore del diametro della barra circolare: l’aderenza diminuisce al crescere del diametro; 

• la direzione delle barre rispetto alla direzione di betonaggio; l’aderenza è minore nelle barre orizzontali e 

maggiore in quelle verticali perché in queste ultime è meno sensibile l’influenza dei fenomeni di esudazione 

(bleeding); 

• la posizione delle barre rispetto alla sezione di calcestruzzo. Nel caso delle travi, l’aderenza delle barre 

superiori, prossime all’estradosso della trave stessa, è minore di quella relativa alle barre inferiori, sempre a 

causa dell’esudazione che rende più poroso il calcestruzzo in prossimità dell’estradosso; 
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• quantità di armature trasversali (ortogonali alle barre longitudinali); soprattutto in presenza di barre ad 

aderenza migliorata, l’aderenza aumenta perchè le armature trasversali possono assorbire (parzialmente, a 

seconda della loro giacitura) le spinte radiali verso l’esterno o le tensioni circonferenziali di trazione correlate; 

• presenza di eventuali stati di tensione di compressione orientati in modo da contrastare le spinte radiali e la 

relativa fessurazione indotta. 

 

Tutte queste considerazioni vengono valutate nel paragrafo 5.2.2.2 dell’EC2 dove viene introdotto il termine 

di “tensione ultima di aderenza fbd” definita come quella “tensione per la quale non si verificano spostamenti 

relativi significativi dell’acciaio rispetto al calcestruzzo sotto i carichi di esercizio e vi sia un adeguato margine 

di sicurezza nei confronti della rottura dell’aderenza”.  

Per le barre ad aderenza migliorata l’EC2 propone la relazione:gX� ! &2,25 ∗ ĝ �� R,R(/ŵ  

dove: 

fctk,0.05 Valore caratteristico inferiore della resistenza a trazione (frattile 5%) 

ŵ  = coefficiente di sicurezza = 1,5 

Pertanto è possibile definire la “lunghezza di ancoraggio di base” come la lunghezza rettilinea necessaria 

per ancorare una barra soggetta alla forza AS fyd, avendo assunto una tensione di aderenza costante pari a 

fbd.  

ª� = §2 ∗ g1�gX� 

fyd = tensione di lavoro dell’armatura ordinaria. 

 

L’utilizzo della resina chimica per l’ancoraggio delle barre di ancoraggio introduce un ulteriore componente 

nel sistema di aggancio.  

  

 

Fig. 69 Azione dell’ancorante chimico 

 

Il cedimento della connessione può avvenire per: 

- Cedimento di adesione tra resina e calcestruzzo  

- Cedimento di adesione tra l’elemento di acciaio e la resina  
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La resistenza alle sollecitazioni di trazione nelle barre 

avviene attraverso il legame di coesione che si crea tra la 

resina e il calcestruzzo e tra la resina e la barra di 

collegamento.  

Lo scambio di forze avviene per l’adattamento di forma 

della resina attorno al filetto della barra di cucitura e 

attraverso l’aggancio della resina nelle asperità del 

calcestruzzo. 

 

Fig. 70 Cedimento di adesione dell’ancorante 

 

Le resine di ancoraggio dotate di Benestare Tecnico Europeo ETA vengono individuate in base: 

- alla composizione chimica: a base di resina epossidica o a base di resina vinilestere 

- ai carichi ammissibili in funzione della profondità di ancoraggio e del diametro della barra; 

- ai sistemi ad iniezione 

 

 

Le Linee Guida EOTA  

stabiliscono unmetodo 

comune per la qualifica delle 

resinechimiche conforme a 

EC2. 

Le resine chimiche devono 

soddisfare i requisiti di un 

predefinito diagramma a 

scalini per le diverse classi di 

calcestruzzo. 

Con fbd= tensione media di 

aderenza  

e 

fbm=resistenza media del 

calcestruzzo a trazione  

 

 

Fig. 71 Relazione tra resistenza media del calcestruzzo  e tensione media di aderenza ancorante 

 

L’entità degli sforzi che si riescono a trasmettere dipende anche dal tipo di barra utilizzata, infatti esistono tipi 

di barre che per la loro forma particolare non risentono della pulizia del foro, ovvero la presenza di polvere di 

foratura non ne compromette la caratteristica di tenuta in quanto la superficie delle eliche nelle barre 

consente durante il movimento l’espansione della resina.  
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Fig. 72 Resistenza di carico con differenti tipi di barre 

 

Gli ancoranti chimici devono essere stabili durante la vita utile, per cui le proprietà meccaniche non devono 

essere influenzate da effetti fisico-chimici quali quelli causati da condizioni ambientali (ad es. alcalinità, 

umidità, inquinamento)”. 

 

Esempi di resine esistenti sul mercato vengono classificate in funzione delle loro caratteristiche di utilizzo: 

 

 

Fig. 73 Differenti tipi di ancorante presenti sul mercato 

 

La resistenza dell’ancoraggio deve essere condotta, dal lato acciaio per la verifica della resistenza del 

connettore, dal lato calcestruzzo per la verifica della sua integrità e dal lato dell’ancorante per la verifica della 

sua capacità di adesione. 

 

Crisi che possono essere generate dalle azioni di trazioni. 
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ROTTURA DELLA BARRA.  

Questo meccanismo di rottura si verifica quando la forza esterna 

applicata supera la resistenza a trazione della barra nell’ipotesi che il 

moncone della barra resti perfettamente agganciato al calcestruzzo. 

Generalmente questo tipo di meccanismo di rottura avviene per elevate 

profondità di posa o per barre di diametro insufficiente.  

ROTTURA PER SFILAMENTO 

La rottura per sfilamento può aversi quando la forza applicata supera 

quella di adesione tra la resina e le pareti del materiale, oppure tra barra  

e resina. Lo sfilamento può avvenire per l’utilizzo di: 

- una resina non adatta 

- una barra non adatta 

- un forocon detriti 
 

ROTTURA PER FESSURAZIONE 

Il meccanismo di rottura per fessurazione si verifica quando il supporto 

presenta uno spessore ridotto o l’ancorante è vicino al bordo e/o vicino 

ad altri ancoranti. La fessura in questo caso intercetta gli ancoranti vicini 

o si innesca in corrispondenza dell’ancorante e raggiunge il bordo vicino. 

Questo tipo di rottura viene generato dalla forza di espansione del 

tassello meccanico. Raramente tale tipo di rottura si genera negli 

ancoranti chimici. 

 

ROTTURA A CONO DEL CALCESTRUZZO 

La rottura conica del calcestruzzo si ha quando la tensione che si genera 

nell’area conica di attacco supera la resistenza a trazione del 

calcestruzzo. La rottura avviene lungo una superficie conica attorno al 

tassello, con un’inclinazione di circa 35° rispetto alla superficie del 

materiale base. La resistenza alla trazione dipende dal tipo di 

calcestruzzo e dalla profondità di posa. Generalmente tale rottura si ha 

per basse profondità di posa. 

 

 

La sicurezza nei confronti dei meccanismi di collasso dovuti agli sforzi di trazione (secondo ETAG 001 

Annex C) sinteticamente descritti si possono perseguire confrontando le azioni di progetto con le resistenze 

di seguito definite. 

 

 

 

 

 

 



Progetto di installazione dei sistemi di ritenuta stradale  Francesco Nicosia  

93  

 

Meccanismo 

di 

rottura 

Resistenza caratteristica Resistenza di progetto Verifica  

Acciaio Resistenza trazione nella 

barra h��,Q 

h��,Q ! h��,Qw�Q  

w�Q= 1,15 per barre ad aderenza migliorata 

 

 

h��,Q ® hQ��  

h ��
!m

in(h
��,Q

;h ��
,^;h �

�,�;h
��,Q

�) 
 

Resistenza rottura conica 

calcestruzzo h��,^ 

h��,^ ! h��,^w�^  

w�^= 1,8 per diametri inferiori a 20 mm 

w�^= 2,1 per diametri superiori a 20 mm 

 

 

 

h��,^ ® hQ�_  

Calcestruzzo Resistenza per sfilamento 

dell’ancorante h��,� 

h��,� ! h��,�w��  

w�� ! 1,5 

h��,� ® hQ�_  

Resistenza per fessurazione 

calcestruzzo h��,Q� 

 

h��,Q� ! h��,�w�^  

w�^=1,8 per diametri inferiori a 20 mm 

w�^=2,1 per diametri superiori a 20 mm 

 

 

h��,Q� ® hQ�_  

 

Tab. 14 Verifica sistema ancorante per azioni flettenti 

 

 

Crisi che possono essere generati dalle azioni di taglio 

 

ROTTURA DELLA BARRA 

La rottura a taglio della barra si ha per il suo 

sottodimensionamento, essa avviene nell’ipotesi che la barra 

rimanga perfettamente innestata nel materiale 

 

ROTTURA PER TAGLIO-FLESSIONE 

La rottura a taglio e flessione della barra si ha per il suo 

sottodimensionamento, essa avviene in presenza di azioni 

eccentriche (momenti flettenti nel connettore), nell’ipotesi che la 

barra rimanga perfettamente innestata nel materiale 
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ROTTURA DEL BORDO 

La rottura del bordo (rottura lato calcestruzzo) si ha quando la 

distanza del connettore dal bordo del manufatto in cui è inserito è 

insufficiente, ovvero in presenza di conglomerato di cattiva 

qualità; in questo caso la tensione nel materiale supera la 

resistenza a trazione del calcestruzzo 
 

ROTTURA PER SCALZAMENTO 

La rottura per pry-out (rottura lato calcestruzzo), scalzamento del 

calcestruzzo si ha per ancoranti posti a bassa profondità e può 

interessare un insieme di tasselli adiacenti. Si manifesta quando 

la tensione sul calcestruzzo supera la resistenza a trazione nella 

porzione opposta all’ancorante ed al verso del taglio. Si ha 

quando il connettore scelto è inadeguato (elevata rigidezza 

rispetto alla matrice) o per conglomerato di cattiva qualità. 

 

 

La sicurezza nei confronti dei meccanismi di collasso (secondo ETAG 001 Annex C) dovuti agli sforzi di 

taglio sinteticamente descritti si persegue confrontando le azioni di progetto con le resistenze di seguito 

definite. 

 

Meccanismo 

di 

rottura 

Resistenza caratteristica Resistenza di progetto Verifica  

Acciaio Resistenza di taglio della 

barra 5��,Q 

5��,Q ! 5��,Qw�Q  

w�Q= 1,25 per barre ad aderenza migliorata 

5��,Q ® 5Q� 

5 ��
!m

in(5
��,Q

;5 ��
,^;5 �

�,�;5
��,Q

�) 
 

Resistenza taglio 

flessione 5��,^ 

5��,^ ! 5��,QYw�Q  
5��,^ ® 5Q� 

Calcestruzzo Resistenza rottura del 

bordo 5��,^ 

5��,� ! 5��,^w�^  

w�^=1,5 

 

Resistenza rottura per 

scalzamento 5��,^� 

5��,^� ! 5��,^�w�^  

w�^=1,5 

 

 

Tab.15 Verifica sistema ancorante per azioni taglianti 
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9-VERIFICA DEI CORDOLI PORTABARRIERA 

 

Ai cordoli porta barriera spetta il compito assorbire le sollecitazioni trasmesse dai montanti attraverso la 

piastra di aggancio; tali azioni si trasformano in azioni flettenti, taglianti e torcenti. Per effettuare la verifica 

del cordolo è necessario eseguire una schematizzazione a “trave” la cui lunghezza è pari alla distanza posta 

tra i connettori di collegamento.  

I connettori di collegamento tra il cordolo e la sottostruttura generalmente vengono posti ad una distanza non 

superiore a 50 cm, la quale comunque deve essere verificata in fase di calcolo. 

 

 

 

Fig. 74 Schematizzazione del cordolo portabarriera 

 

La “trave” che simula il cordolo può essere ipotizzata come incastrata in prossimità dei connettori e non 

omogeneizzata  alla soletta del ponte.  

 

Tale schematizzazione anche se “non veritiera” permette di operare a vantaggio di sicurezza in quanto lungo 

l’area di contatto si genera sempre una sorta di “incollaggio” tra i due elementi. 

Sulla trave ipotetica (di lunghezza pari alla distanza tra i connettori) si ipotizza che vengano applicate in 

mezzeria le azioni d’urto che sono: 

a) Azioni flettente e taglianti lungo l’asse Z; 

b) Azioni torcenti attorno all’asse Z. 

Conosciute le sollecitazioni che vengono esercitate sul cordolo è necessario procedere alle verifiche di 

resistenza: 

- flessionale,  

- tagliante, 

- torsionale. 
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Fig. 75 Azioni sul cordolo portabarriera 

 

Sollecitazioni flettenti (4.1.2.3.4.1) 

Per la valutazione della resistenza ultima delle sezioni di elementi monodimensionali nei confronti dello 

sforzo normale e della flessione, si adottano le seguenti ipotesi:  

- conservazione delle sezioni piane;  

- perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo;  

-resistenza a trazione del calcestruzzo nulla;  

Le tensioni in una generica fibra della trave si calcolano con la formula di Navier, in cui M il momento 

sollecitante la sezione, z è la distanza dall’asse neutro dalla fibra in cui sicerca la tensione eJè il momento di 

inerzia della sezione rispetto all’asse neutro. 

- ¦ !  �∗2
°

 

 

 

 

Fig. 76 Azioni flettenti  

 

La verifica si considera soddisfatta se: 

Z�� a Z � 

dove: 

- Z �è il valore del momento flettente di domana 

- Z��è il valore del momento flettente resistente 
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Sollecitazioni di Taglio (4.1.2.3.5.2) 

La resistenza a taglio degli elementi strutturali dotati di specifica armatura deve essere valutata in conformità 

alla schematizzazione a traliccio ideale i cui elementi resistenti sono le armature trasversali e longitudinali, il 

corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d'anima inclinati.  

 

 
 

 

Fig. 77 Azioni taglianti 

 

Gli elementi resistenti del traliccio ideale sono: 

a) Le armature trasversali 

b) Le armature longitudinali 

c) Il corrente compresso del calcestruzzo 

d) I puntoni d’anima in calcestruzzo inclinati 

 

L’inclinazione L dei puntoni di calcestruzzo rispetto all’asse della trave deve rispettare il seguente limite: 

1 9 UV'- L 9 2,5 

La verifica si considera soddisfatta se: 

5�� ≥ 5 � 

in cui 

5 �è il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente, nel caso specifico pari a FH,urto. 

5�� = la resistenza a taglio della trave dotata di specifica armatura, esso è il valore minore tra la resistenza 

dell’acciaio e del calcestruzzo; min (5�Q�; 5�^�( 

5�Q� = è la resistenza di calcolo a “taglio trazione”, con riferimento all’armatura trasversale definita come: 

5�Q� = 0,9 ∗ P ∗ �Q�F ∗ g1� ∗ &UV'- I 0 UV'- L( ∗ sin I 

5�^� = è la resistenza di calcolo a “taglio compressione”, con riferimento al calcestruzzo d’anima definita 

come: 

5�^� = 0,9 ∗ P ∗ T� ∗ I^ ∗ ĝ �S ∗ &UV'- I 0 UV'- L(
&1 0 UV'-/L(  

dove: 

- Asw= area armatura trasversale; 

- bw= larghezza minima della sezione; 

- s  =interasse armature trasversali; 
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- α  =angolo d'inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della trave; 

- θ = inclinazione dei puntoni in calcestruzzo, tale che 1.0≤cotθ≤ 2.5; 

- fyd resistenza di calcolo allo snervamento dell'acciaio; 

- f'cd = 0.5 fcd resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima; 

- fcd = resistenza di calcolo a compressione (fcd = αccfck/γc); 

- d = altezza utile della sezione; 

- αc coefficiente maggiorativo (unitario per membrature non compresse, quali il cordolo). 

 

Sollecitazioni di Torsione (4.1.2.3.6)  

La verifica a torsione di una trave dotata di armatuta sottoposta a sollecitazioni torcenti si considera 

soddisfatta se: 

3�� a 3 �  

in cui 

TEd è il valore di calcolo del momento torcente agente, nel caso specifico pari a MUrto. 

TRd è la resistenza a torsione della trave. 

 

Le sezioni monoconnesse al fine della verifica a torsione possono essere decomposte in parti rettangolari 

elementari, nelle sezioni a forma di T, I e L, si può assumere che ogni rettangolo sia sollecitato da una quota 

parte del momento torcente proporzionale alla sua rigidezza.  

 

  

 

 

Fig. 78 Azioni torcenti 

 

Pertanto in una sezione composta da rettangoli il momento che sollecita la j-esima parte risulta: 

3± ! 3
i�±

∑ i�C
D
C³K

 

Dove: 

i�C ! c^i/TCℎC
´ 

E la tensione massima nell’elemento diventa: 

'C !
3±

µ�±
 

Dove µ�± ! ¶K ∗ T± ∗ ℎ±/ 
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Per gli elementi prismatici sottoposti a torsione semplice o combinata con altre sollecitazioni, lo schema 

resistente è costituito da un traliccio periferico in cui gli sforzi di trazione sono affidati alle armature 

longitudinali e trasversali e gli sforzi di compressione sono affidati alle bielle in calcestruzzo, per cui risulta 

chiaro che vi sono tre elementi che contribuiscono a definire la resistenza dell’elemento: 

a) Le bielle in calcestruzzo 

b) Le armature longitudinali  

c) Le armature trasversali 

 

La resistenza a torsione della trave è la minore tra queste tre resistenze:  

TRd = min (TRsd (resistenza calcestruzzo); TRld (resistenza armatura longitudinale); TRsd (resistenza armatura trasversale)) 

 

 
 

 

Fig. 79 Schema resistente alle azioni torcenti 

 

TRsd è la resistenza a torsione “lato acciaio” con riferimento alle staffe trasversali definita come 

3�Q� ! 2 ∗ � ∗ �QF ∗ g1� ∗ UV'- L 

TRld è la resistenza di calcolo a torsione “lato acciaio” con riferimento all'armatura longitudinale definita come 

3��� ! 2 ∗ � ∗ ∑ ��·Y ∗ g1�UV'- L 

TRcd è la resistenza di calcolo a torsione “lato calcestruzzo” definita come 

3�^� ! 2 ∗ � ∗ ' ∗ ĝ �S ∗ UV'- L(1 0 UV'-/L(
 

dove: 

- A area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico (bsxHs); 

- As area armatura trasversale delle staffe; 

- s passo armature trasversali; 

- fyd resistenza di calcolo allo snervamento dell'acciaio; 

- θ inclinazione dei puntoni in calcestruzzo, tale che 0.4≤cotθ≤ 2.5; 

- Al area armatura di parete; 

- um perimetro medio del nucleo resistente; 

- t è lo spessore della sezione cava (per sezioni piene t = Ac/u dove Ac è l'area della sezione ed u è il suo 

perimetro, con t≥2 volte la distanza fra il bordo e il centro dell'armatura longitudinale); 
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- f'cd = 0.5 fcd resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima (4.1.2.1.3.2)a causa della azione di 

pressoflessione delle bielle; 

- fcd resistenza di calcolo a compressione (fcd = αccfck/γC). 

 

Sollecitazioni composte 

Nel caso di elementi sottoposti a sollecitazioni composte, come nel caso dei cordoli a sostegno della barriera  

occorre effettuare le verifiche secondo il schema: 

 

Fig. 80 Azioni composte agenti sul cordolo portabarriera 

 

a) Torsione, flessione e sforzo normale 

Le armature longitudinali calcolate per garantire la resistenza nei riguardi della sollecitazione 

torcente devono essere aggiunte a quelle calcolate nei riguardi delle verifiche per flessione. 

Si applicano inoltre le seguenti regole: 

- nella zona tesa all’armatura longitudinale richiesta dalla sollecitazione di flessione e sforzo 

normale, deve essere aggiunta l’armatura richiesta dalla torsione; 

- nella zona compressa, se la tensione di trazione dovuta alla torsione è minore della tensione di 

compressione nel calcestruzzo dovuta alla flessione e allo sforzo normale, non è necessaria 

armatura longitudinale aggiuntiva per torsione. 

 

b) Torsione e taglio  

La resistenza di una membratura, soggetta a taglio e torsione, è determinata dalla crisi lato 

calcestruzzo, la resistenza massima di una membratura soggetta a torsione e taglio è limitata dalla 

resistenza delle bielle compresse di calcestruzzo.  

Per non eccedere tale resistenza deve pertanto essere soddisfatta la seguente relazione: 

3e�3�^� 0 5e�5�^� ≤ 1 

 

I calcoli per il progetto delle staffe possono effettuarsi separatamente per la torsione e per il taglio, 

sommando o sottraendo su ogni lato le aree richieste sulla base del verso delle relative tensioni. 

Per l’angolo L delle bielle compresse di conglomerato cementizio deve essere assunto un unico 

valore per le due verifiche di taglio e torsione. 
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11- VERIFICA AGGANCIO CORDOLO-SOLETTA PONTE 

 

Il cordolo porta-barriera viene agganciato alla struttura sottostante mediante “barre di ancoraggio” che 

innestati nella soletta del ponte proseguono all’interno del cordolo. Le barre di ancoraggio affinchè siano 

capaci di esercitare correttamente la loro funzione devono possedere una lunghezza opportuna di 

ancoraggio, che sia essere capaci di assorbire gli sforzi che si generano a seguito dell’urto.  

Le barre di ripresa generalmente hanno una forma ad L con la parte inferiore innestata nella soletta del 

ponte e la parte superiore che prosegue entro il cordolo. 

 

Le forza d’urto trasmette, tramite i montanti della barriera, una coppia torcente che sollecita il cordolo 

portabarriera. Se con Zh si misura la distanza tra gli elementi di aggancio, la forza di trazione/compressione 

che viene esercitata nelle barre di collegamento vale: 

 

h� =  Z����/¸� 

 

Le barre di collegamento devono essere verificate per le seguenti condizioni: 

- Verifica idonea lunghezza della barra entro il cordolo 

- Verifica scorrimento cordolo-soletta 

- Verifica al tranciamento della barra 

- Verifica ancoraggio della barra alla soletta esistente 

 

a) Verifica lunghezza di ancoraggio delle barre di collegamento all’interno del cordolo 

 

È necessario verificare che la parte di monconi di collegamento che ricadono entro il cordolo portabarriera 

non vengano “strappati” dalla loro sede, ovvero che siano capaci di resistere alle azioni di trazioni h�; per 

tale verifica si potrà fare riferimento a quanto riportato nelle NTC 2018, relativamente alla lunghezza di 

ancoraggio delle barre metalliche all’interno della massa del calcestruzzo. 

 

La tensione di aderenza di progetto tra le barre in acciaio ed il calcestruzzo viene indicata (punto 4.1.2 NTC 

2018) con fbd;: 
f¹º ! »¼½¾¿  %NTC2018- 4.1.6) 
Dove: 
γÄè il coefficiente parziale di sicurezza relativo al calcestruzzo, pari a 1,5 

f¹� è il valore della resistenza caratteristica tangenziale di aderenza  

Le tensioni di aderenza nel caso di barre di armatura nervate vale: 
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f¹� ! 2.25 ∗ ÅK ∗ η/ ∗ fÄÇ� %NTC2018 – 4.1.7) 
 

dove : 

ŵ = coefficiente parziale di sicurezza relativo al calcestruzzo, pari a 1,5; 

fbk = valore caratteristico della tensione di aderenza (o resistenza tangenziale) 

fctk = valore di progetto della resistenza a trazione del calcestruzzo; 

ÅK=è riferito alle condizioni di aderenza 

• ÅK= 1,0 in condizioni di buona aderenza; 

• ÅK = 0,7 in condizioni di non buona aderenza, quali nei casi di armature molto addensate, ancoraggi 

in zona tesa, ancoraggi in zone superiori di getto, in elementi strutturali realizzati con casseforme 

scorrevoli, a meno che non si adottino idonei provvedimenti; 

Å/=è riferito alle dimensioni delle barre 

• Å/=1.0  (per barre di diametro ø≤32 mm) 

• Å/=(132-ø)/100  (per barre di diametro ø>32 mm) 

 

Il calcolo della lunghezza di ancoraggio necessaria deve tener conto del tipo diacciaio e delle proprietà di 

aderenza delle barre. 

La lunghezza di ancoraggio necessaria di base, ªX,�É�, per ancorare la forza h� ! �Q ∗ ¦Q� applicata a una 

barra nell’ipotesi di tensione di aderenza uniforme pari a fbd risulta: 

- ªX,�É� ! ∅∗«Ë�Ì∗mÍ�  &""(  (EN 1992-1-1 formula 8.3) 

dove:  

- Φ = diametro del ferro di armatura (mm)  

- σsd = tensione nella barra di acciaio (N/mm²)  

- fbd = valore della resistenza tangenziale caratteristica di aderenza (N/mm²)  

 

La lunghezza di ancoraggio di base, lb, e la lunghezza di progetto, lbd, di barre piegate devono essere 

misurate lungo l’asse della barra secondo quanto indicato al punto 8.4.1 di EN 1992-1-1 

 

 

La lunghezza di ancoraggio di progetto lbd viene calcolata attraverso l’introduzione di fattori che tengono 

conto delle condizioni di aggancio dell’armatura come segue:  

Armatura in trazione: lbd = α1* α2* α3*α4* α5* lb,rqd ≥lb,min (mm)  

Armatura in compressione: lbd = α4*lb,rqd ≥lb,min (mm)  

dove i coefficienti  α assumono i seguenti valori: 
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α 1 tiene in considerazione la forma del ferro α1= 1,0, ferro dritto 

α1 = 0,7 per altre forme 

α 2 tiene in considerazione il copriferro 

 

α 2 tiene in considerazione il confinamento passivo generato 

dal calcestruzzo circostante.  

Per semplificare, si può presupporre α 2 = 1,0.  

0,7 ≤ α 2 = (1 - 0,15 (cd - kΦ) / Φ ) ≤ 1,0 

cd è il valore minimo del copriferro 

k = 1 per ferri senza uncino e k = 3 per ferri con uncino 

α 3 tiene in considerazione l’effetto dell’armatura 

trasversale 

0,7 ≤ α 3= 1-K λ ≤ 1,0 

λ = (ΣAst-ΣAst,min)/As 

ΣAst = superficie della sezione trasversale dell’armatura trasversale minima 

sulla lunghezza di ancoraggio di progetto lbd (mm²)  

ΣAst,min= 0,25 As per travi  e ΣAst,min= 0 per solette  

dove As = l’area di un ferro ancorato singolo avente diametro massimo 

(mm²)  

k: coefficiente correlato alla posizione del ferro di ripresa post-installato  

 

α 3 tiene in considerazione il confinamento passivo generato 

dall’armatura laterale. Gli elementi strutturali in 

calcestruzzo confinati reagiscono alla spinta del modulo di 

Poisson e generano pressioni laterali. Con l’aumentare della 

pressione laterale sull’acciaio, aumenta la duttilità del 

calcestruzzo (ovvero la sua capacità di sostenere ampie 

variazioni permanenti di forma senza spezzarsi). 

Per semplificare, si può presupporre α 3 = 1,0.  

 

α4 confinamento dato da saldature delle barre = 0,7 se l’armatura trasversale è saldata all’armatura da ancorare  

altrimenti α 4= 1,0 

α5 = tiene in considerazione la pressione trasversale α 5 = 1-0,04 ≥ 0,7 dove p è la pressione trasversale sulla lunghezza di 

ancoraggio (confinamento attivo). 

Il prodotto α2*α 3* α 5 ≥ 0.7  

 

La lunghezza di ancoraggio minima lb,min viene calcolata come segue:  

lb,min = max (0,3 lb,rqd; 20 Φ; 150 mm) per ferri in trazione (mm) [NTC 2018 4.1.2.3.10] 

lb,min = max (0,6 lb,rqd; 10Φ; 100 mm) per ferri in compressione (mm) [EN1992-1-1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sforzo conosciuto Scelta materiale: sezione resistente 
Calcolo lunghezza di ancoraggio in funzione della tensione di lavoro lb,rqd 

Calcolo lunghezza di 
ancoraggio di 
progetto 
lbd!alfa*lb,rqd 

VERIFICA  

lbd>lb,min !&0,3 lb,rqd; 20 Φ; 100 mm( per ferri in trazione &mm( 
 !max &0,6 lb,rqd; 10Φ; 100 mm( per ferri in compressione &mm(  
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b) Verifica delle condizione di scorrimento cordolo-soletta 

 

Il trasferimento del carico nei ferri di armatura gettati in opera e post-installati sottoposti a trazione avviene 

principalmente attraverso l’interblocco meccanico fornito dalle nervature le quali dirigono le forze verso i 

puntoni di trazione a partire dalle nervature, generando sollecitazioni di trazione circolari perpendicolari alla 

direzione di carico.  

 
Fig. 81 Schematizzazioni scambio di azioni barra-resina-calcestruzzo 

 

Nel 2006, l’Organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA) ha emesso il Rapporto tecnico TR 

023 Valutazione dei ferri di ripresa post-installati; tale rapporto stabilisce una metodologia di progettazione 

per i ferri di armatura post-installati pienamente conforme alla BS EN 1992 (Eurocodice 2) e si differenzia 

dalla Parte 5 dell'ETAG 001 (relativa agli ancoraggi) in quanto si presuppone che i ferri di armatura post-

installati abbiano lo stesso comportamento dei ferri di armatura gettati nel calcestruzzo. Alcune delle prove 

richieste per gli ancoranti chimici (Parte 5 dell'ETAG 001) non sono necessarie, poiché si presuppone che si 

verifichino nei ferri di armatura post-installati solo le rotture per estrazione e per fessurazione. Per 

l'ottenimento di un'ETA, (Valutazione Tecnica Europea) la valutazione dell'idoneità del ferro di armatura 

post-installato viene generalmente effettuata in riferimento sia all'ETAG 001 sia alla TR 23. 
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I sistemi qualificati secondo EOTA - TR 023 devono possedere caratteristiche di resistenza, di adesione e 

rigidità comparabili a quelle di armature gettate in opera, per tale motivo i ferri di ripresa post-installati con 

sistemi qualificati possono essere progettati e specificati facendo riferimento alle stesse disposizioni 

applicabili a ferri di armatura diritti gettati in opera. 

 

L’Eurocodice 2 si basa per quanto concerne la lunghezza di ancoraggio, sulla sollecitazione di adesione 

media raggiungibile sulla porzione di armatura immersa nel calcestruzzo. La lunghezza di ancoraggio può 

essere definita come la lunghezza minima in cui la sollecitazione del ferro aumenta da zero al valore di 

progetto dell’acciaio σsd. La sollecitazione del ferro è la forza per unità di superficie della sezione trasversale 

del ferro.  

Il calcolo del cemento armato strutturale è basato sul presupposto che il ferro di armatura svilupperà la 

propria resistenza di snervamento nominale prima che si verifichi un cedimento prematuro a causa di 

adesione inadeguata.  

Qui di seguito vengono riepilogate le disposizioni dell’Eurocodice 2 per quanto riguarda i ferri gettati in 

opera, nella misura in cui queste possono interessare il calcolo dei ferri di ripresa post-installati. 

 

La lunghezza di ancoraggio è strettamente correlata alla resistenza di adesione di progetto fbd, calcolata 

come segue:  

fbd= 2,25· η 1·η2·fctd (N/mm2)  

dove:  

2,25 = valore di base della resistenza di adesione di progetto (N/mm²)  

η 1 = coefficiente correlato alla qualità della condizione di adesione e alla posizione del ferro durante la 

gettata del calcestruzzo  

η 1 = 1,0 indica buone condizioni di adesione  

η 1= 0,7 è utilizzato per tutti gli altri casi.  

Si noti che per ferri di ripresa post-installati si dovrà considerare η 1 = 1,0.  

η 2 = coefficiente correlato al diametro del ferro:  

η 2 = (132-Φ)/100 ≤ 1,0 dove Φ è il diametro nominale del ferro di armatura [mm]  

η 2 = 1,0 per η ≤ 32 mm  

fctd= resistenza di trazione di progetto del calcestruzzo. 

 

La lunghezza di ancoraggio di base richiesta lb,rqdè calcolata come segue:  

lb,rqd= (Φ/4)·(σsd/fbd) (mm)  

dove:  

Φ = diametro del ferro di armatura (mm)  

σsd= sollecitazione dell’acciaio di progetto all’inizio dell’ancoraggio (N/mm²)  

fbd= valore di progetto della sollecitazione di adesione ultima (N/mm²)  

 

La lunghezza di ancoraggio di progetto lbdè calcolata sulla base della lunghezza di ancoraggio di base 

richiesta lb,rqd, tenendo in considerazione l’influenza di sei parametri (da α1 a α 6), e sapendo che non deve 

essere inferiore alla lunghezza minima di ancoraggio lb,min.  
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La lunghezza di ancoraggio di progetto lbdè calcolata come segue:  

- Armatura sotto trazione: lbd= α1· α 2· α 3· α 4· α 5 · α 6lb,rqd≥ lb,min(mm)  

- Armatura sotto compressione: lbd= α4lb,rqd ≥ lb,min(mm)  

dove:  

 

α 1 tiene in considerazione la forma del ferro α1= 1,0, ferro dritto 

α1 = 0,7 per altre forme 

α 2 tiene in considerazione il copriferro 

 

α 2 tiene in considerazione il confinamento passivo 

generato dal calcestruzzo circostante.  

Per semplificare, si può presupporre α 2 = 1,0.  

0,7 ≤ α 2 = (1 - 0,15 (cd - kΦ) / Φ ) ≤ 1,0 

cd è il valore minimo del copriferro 

k = 1 per ferri senza uncino e k = 3 per ferri con uncino 

α 3 tiene in considerazione l’effetto dell’armatura 

trasversale 

0,7 ≤ α 3= 1-K λ ≤ 1,0 

λ = (ΣAst-ΣAst,min)/As 

ΣAst = superficie della sezione trasversale dell’armatura trasversale 

minima sulla lunghezza di ancoraggio di progetto lbd (mm²)  

ΣAst,min= sia assunta pari a 1,0As(σsd/fyd), conAs = area della singola barra 

sovrapposta (mm²)  

k: coefficiente correlato alla posizione del ferro di ripresa post-installato  

 

α 3 tiene in considerazione il confinamento passivo 

generato dall’armatura laterale. Gli elementi strutturali in 

calcestruzzo confinati reagiscono alla spinta del modulo di 

Poisson e generano pressioni laterali. Con l’aumentare 

della pressione laterale sull’acciaio, aumenta la duttilità 

del calcestruzzo (ovvero la sua capacità di sostenere ampie 

variazioni permanenti di forma senza spezzarsi). 

Per semplificare, si può presupporre α 3 = 1,0.  

 

α4 confinamento dato da saldature delle barre = 0,7 se l’armatura trasversale è saldata all’armatura da ancorare  

altrimenti α 4= 1,0 

α5 = tiene in considerazione la pressione trasversale α 5 = 1-0,04 ≥ 0,7 dove p è la pressione trasversale sulla lunghezza di 

ancoraggio (confinamento attivo). 

Il prodotto α2*α 3* α 5 ≥ 0.7  

α6 = tiene in considerazione l’affollamento delle armatura α6 = (ρ1/25)0,5 ma non maggiore di 1,5, né minore di 1,0, essendo ρ1 la 

percentualedi armatura sovrapposta entro la lunghezza 0,65 l0 valutata a 

partire dal centro dellalunghezza di sovrapposizione considerata. I valori di 

α6 sono dati nel prospetto seguente. 
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La lunghezza minima di giunzione lo,min può essere calcolata nel modo seguente:  

l0,min = max (0,3·α6·lb,rqd; 15ϕ; 200 mm)  

 
c) Verifica delle condizioni di scorrimento cordolo - soletta 

Prima di costruire sulla soletta il cordolo portabarriera è opportuno che la superfice di contatto venga 

irruvidita in modo da migliorare la capacità di trasferire le azioni taglianti; questo effetto generalmente viene 

indicato come “ingranamento”; le facce a contatto possono essere schematizzate come delle superfici 

seghettate. 

 

 

Tra i getti di calcestruzzo effettuati in periodi 

differenti si viene a creare una “superfice di 

contatto”.  

Il cedimento dell’adesione tra i due elementi crea 

l’effetto ingranamento che può essere 

schematizzato come un traliccio resistente in cui le 

aste verticali rappresentano le barre di 

collegamento. 
 

 

 

Fig. 82 Schematizzazione delle superfici di contatto 
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Per comprendere il meccanismo di trasmissione degli sforzi taglianti tra le due strutture gettate in tempi 

diversi è indispensabile ipotizzare la presenza di un “traliccio resistente” che si oppone allo scorrimento, 

costituito da un elemento diagonale soggetto a compressione scaturente dall’ingranamento e dalle barre di 

armatura di collegamento che si oppongono alle azioni di trazioni che si generano in seguito alle azioni di 

sollevamento che si generano in seguito all’ingranamento. 

Gli spezzoni di armatura di collegamento garantiscono l’azione di una pressione agente normalmente alla 

superfice di contatto in modo che venga attivata la resistenza di attrito. 

Se la superficie a contatto è caratterizzate da una bassa ruvidità, il contributo dovuto all’ingranamento è 

trascurabile, mentre assume valori significativi per ruvidità elevati come nel caso del calcestruzzo.  

 

Per effettuare la verifica allo scorrimento delle strutture gettate in tempi diversi si può fare riferimento alle 

norme EN 1992-1-1 che al punto 6.2.5 trattano le “Azione tagliante nell’interfaccia tra calcestruzzi gettati in 

tempi diversi”.  

La norma puntualizza che la tensione tangenziale nell’interfaccia tra calcestruzzi gettati in tempi diversi deve 

soddisfare la seguente espressione: 

5 �C ≤ 5��C 
dove: 

5 �Cè il valore di progetto della tensione tangenziale all’interfaccia ed è data da:5 �C = Ó Ô¢�
&2∗XÕ) 

dove: 

Ó è il rapporto tra la forza longitudinale nell’ultimo getto di calcestruzzo e la forza longitudinale in zona 

compressa o tesa, entrambe calcolate nella sezione considerata; 

5 � è la forza di taglio trasversale 

z è il braccio della coppia interna della sezione composita; 

TC è la larghezza dell’interfaccia a contatto 

5��C è la resistenza di progetto a taglio dell’interfaccia ed è data da: 

5��C ! U ∗ ĝ �� + Ö ∗ ¦D + × ∗ g1� ∗ (Ö ∗ sin I + cos I) 9 0,5 ∗ Ø ∗ ĝ � 

dove:   

c e Ö sono fattori che dipendono dalla scabrezza dell’interfaccia 

ĝ �� è il valore della resistenza a trazione di progetto, definito come 

ĝ �� ! I^� ∗
ĝ ��,R.R

ŵ
 

Dove: 

I^�è il coefficiente di sicurezza parziale per calcestruzzo 

 ĝ ��,RR= Valore caratteristico inferiore della resistenza a trazione (frattile 5%) 

ŵ è un coefficiente che tiene conto degli effetti a lungo termine sulla resistenza a trazione e degli 

effetti sfavorevoli risultanti dal modo in cui il carico è applicato. 

¦Dtensione prodotta dalla forza esterna minima agente nell’interfaccia che può agire simultaneamente alla 

forza di taglio, positiva se di compressione, ma tale che ¦D f 0,6 ∗ ĝ � e negativa se di trazione. Se ¦D è di 

trazione si raccomanda di assumere U ∗ ĝ �� pari a 0; 

× ! �Q�C  
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dove: 

As è l’area di armatura che attraversa l’interfaccia, compresa l’ordinaria armatura a taglio (se 

presente), adeguatamente ancorata ad entrambi i lati dell’interfaccia; 

A i è l’area del giunto; 

Ø  è un coefficiente di riduzione della resistenza per fessurazione.  

Il valore raccomandato è Ù ! 0.6 ∗ Ú1 − m��/RÛ con fck in Mpa 

I  è definito nella figura 6.9 e si raccomanda che sia limitato a 45° δ 〈 δ 90°; 

 

 

  
In assenza di informazione più dettagliata, le superfici possono essere classificate come: 

- molto liscia: una superficie gettata su cassero di acciaio, plastica o legno preparato allo 

scopo: c = 0,25 e Ö = 0,5; 

- liscia: una superficie risultante da cassero scorrevole o estrusa oppure una superficie libera 

lasciata senza ulteriori lavorazioni dopo la vibrazione del getto: c = 0,35 e Ö  = 0,6; 

- scabra: una superficie con scabrezza di almeno 3 mm e passo di circa 40 mm, ottenuta 

con graffiatura, esposizione degli aggregati o altri metodi che danno comportamento 

equivalente: c = 0,45 e Ö  = 0,7; 

- dentata: una superficie con dentature conformi con la figura 6.9: c = 0,50 e Ö  = 0,9. 

 

d) Verifica alle azioni taglianti delle barre di collegamento  

 

Al cedimento dell’adesione tra le superfici poste a contatto interviene uno scorrimento relativo tra le parti al 

quale non corrisponde una immediata apertura della superfice di contatto; quando lo scorrimento continua a 

crescere le bielle compresse tendono a far ampliare la superfice di contatto con il conseguente sollevamento 

dell’elemento aggiunto generando una azione di trazione nelle barre che in contrapposizione tendono a 

comprimere le due facce in scorrimento. 

Per valori elevati di scorrimento l’effetto dell’ingranamento tende a diminuire fino ad annullarsi, ed avere un 

cedimento improvviso. In questa condizione l’unica componente in grado di offrire un contributo allo 

scorrimento è la resistenza offerta dagli spezzoni di armatura (effetto spinotto), che dipende non solo delle 

caratteristiche meccaniche dell'acciaio, ma anche (e soprattutto) da quelle del calcestruzzo in cui lo spinotto 

è innestato. 

Numerose ricerche teoriche e sperimentali presenti in letteratura che trattano lo studio degli “spinotti” 

innestati in elementi di calcestruzzo e propongono formulazioni analitiche per il calcolo della resistenza 

massima alle azioni di taglio. 
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Diversi sono gli autori che sono arrivati a determinare delle formule valide per la verifca della resistenza al 

taglio, verranno di seguito elencate quelle che, nella semplicità della formulazione, forniscono valori 

attendibili: 

a) Model Code 2010 

Secondo le indicazioni del Model Code 2010, la resistenza dello spinotto può essere calcolata con la 

seguente espressione: 

5�� = i ∗ �Q ∗ 6g1� ∗ ĝ � 9 �Q ∗ g1�√3
 

dove: 

k = 1.6 

As è l’area della sezione dello spinotto 

fyd è la tensione di snervamento dell’acciaio 

fcd è la resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo 

Il metodo non differenzia la direzione di applicazione della forza. 

 

b) Teoria di Vintzeleou e Tassios (1985) 

La teoria di Vintzeleou e Tassios (1985) fornisce due espressioni della resistenza dipendenti dal segno della 

forza. 

Quando la barra agisce contro il nucleo di calcestruzzo la resistenza della connessione è pari a: 

5�� ! 1,3 ∗ PX ∗ Ýg1� ∗ ĝ � per carichi statici 

 

5�� ! 0,65 ∗ PX ∗ Ýg1� ∗ ĝ �per carichi dinamici 

dove db è il diametro dello spinotto. 

 

Per il calcolo della resistenza massima alle azioni di taglio si può fare riferimento alla equazione riportata in 

“Assessment of Concrete Structures and Design Procedures for Upgrading (Redes-ign)", CEB Bulletin 

d'Information n° 162, August 1983, valida per spinotti sufficientemente lunghi (L>8 Ø)): 

ØD ! &W10 ∗ G2 ∗ ĝ � 0 *100 ∗ ÞG2ß
/ ∗ ĝ �/ 0 0.85 ∗ ĝ � ∗ g1� ∗ à/( ∗ à 

ove 

     e/2 = eccentricità rispetto alle superficie di scorrimento della forza Vn. 

     fcd = resistenza a compressione del calcestruzzo 

     fyk = tensione di snervamento dell'acciaio 

     Ø = diametro dello spinotto 
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La trasmissione delle azioni di taglio/scorrimento tra due elementi in 

calcestruzzo in caso di distacco è affidata agli elementi in acciaio 

(spinotti o "dowels") annegati all'interno del calcestruzzo stesso. La 

possibilità di trasmettere azioni di taglio/scorrimento mediante spinotti 

dipende non solo delle caratteristiche meccaniche dell'acciaio, ma 

anche (e soprattutto) da quelle delle facce del calcestruzzo in cui lo 

spinotto agisce. 

 

Fig. 83 Effetto spinotto 

 

Come si vede dalla equazione precedente il carico ultimo trasmissibile dallo spinotto dipende in maniera 

significativa dalla resistenza del calcestruzzo fcd e dall'eccentricità e/2 (stacco tra le parti) che è funzione 

della possibilità di movimento che si genera nel giunto. Per elevate eccentricità la capacità resistente 

subisce drastiche riduzioni, dato che l'equilibrio del sistema è assicurato unicamente dalle sollecitazioni di 

rifollamento nel calcestruzzo e dal diametro delle barre di collegamento. 
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11- VERIFICA DELLA SOLETTA SU CUI E’ POSIZIONATO IL  CORDOLO PORTABARRIRA 

Le barriere di sicurezza esercitano una serie di sollecitazioni sulle parti terminali della soletta del ponte, che 

devono essere correttamente determinate e fatte assorbite da idonei elementi strutturali. Quando si 

interviene su ponti esistenti, è necessario verificare la compatibilitàdella struttura esistente (soletta) con le 

sollecitazioni derivanti dall’installazione di nuove tipologie di barriere; qualora le sezioni resistenti risultano 

non idonee, prima di procedere alla installazione sarà indispensabile l’esecuzione di opere di rinforzo. 

 

Le solette del ponte ove verrà installata la barriera di sicurezza dovranno essere verificata nei confronti dello 

SLU (combinazione fondamentale) e SLU (combinazione eccezionale).Ai sensi di quanto definito al punto 

2.5.3 del D.M. 17 gennaio 2018, devono essere analizzate leseguenti combinazioni: 

combinazione fondamentale : 

wáK ∗ cK + wá/ ∗ c/ + wâ ∗ 7 + wãK ∗ äåK ∗ æ wãC ∗ çRC ∗ ä�C
D

C³/
 

- G1 è il valore caratteristico delle azioni permanenti strutturali 

- G2 è il valore caratteristico delle azioni permanenti non strutturali 

- P è il valore caratteristico delle azioni di precompressione 

- Qk1 è il valore caratteristico delle azioni variabili che possono agire contemporaneamente con quella 

dominante 

- YG1 è il coefficiente parziale relativo alle azioni permanenti strutturali (YG1=1.3) 

- YG2 è il coefficiente parziale relativo alle azioni permanenti non strutturali (YG2=1.5) 

- YP è il coefficiente parziale relativo alle azioni di precompressione 

- YQi è il coefficiente parziale relativo alle azioni variabili (YQ1=1.5) 

- Ψ0i è il coefficiente di combinazione che tiene conto di azioni variabili concomitanti 

combinazione eccezionale : 

cK + c/ + 7 + �� + æ ç/C ∗ ä�C
D

C³/
 

- G1 è il valore caratteristico delle azioni permanenti strutturali 

- G2 è il valore caratteristico delle azioni permanenti non strutturali 

- P è il valore caratteristico delle azioni di precompressione 

- Ad è il valore delle azioni eccezionali 

- Qk1 è il valore caratteristico delle azioni variabili  

 

In funzione della combinazione delle azioni che si utilizzano nella specifica fase di calcolo occorrerà 

distinguere i coefficienti di sicurezzaw da applicare ai materiali. In particolare: 

1) Quando si procede al progetto nei confronti della combinazione eccezionale , ai sensi dei par. 4.1.4 

delle NTC, si dovranno applicare i seguenti coefficienti parziali di sicurezza: 

ŵ  = 1.0 relativamente al calcestruzzo e all’aderenza 

wQ = 1.0 relativamente all’acciaio di armatura 

2) Quando si procede al progetto nei confronti della combinazione fondamentale , ai sensi dei par. 

4.1.2.1.1 delle NTC si dovranno applicare i seguenti coefficienti parziali di sicurezza: 
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ŵ  = 1.50 relativamente al calcestruzzo e all’aderenza 

wQ = 1.15 relativamente all’acciaio di armatura 

 

Con specifico riferimento al calcestruzzo, la resistenza di progetto dovrà tenere conto delle resistenze di 

lunga durata introducendo un coefficiente riduttivo I^^ ! 0.85 

 

Generalmente lo schema di calcolo da analizzare per le parti terminali delle solette da ponte è quello di 

mensola soggetta ad azioni distribuite (correlate ai pesi propri) e ad azioni concentrate (carico mobile, urto). 

La diffusione delle azioni derivanti dal carico verticale agente può essere valutata ipotizzando una 

distribuzione delle tensioni secondo un angolo di 45° sia nel piano orizzontale sia in quello verticale; in 

questo modo è possibile trasferire le azioni agenti sulla superfice viaria alle fibre baricentriche della struttura 

da verificare. 

 

Si riportano sinteticamente le sollecitazioni che occorre analizzare: 

 

 

Azioni Verticali  

- Peso cordolo portabarriera 

- Peso barriera 

- Peso soletta 

- Peso sovrastruttura 

- Schema di carico 2 

Azioni Orizzontali 

- Forze d’urto 

- Azioni del vento 

 

 

Se si opera un confronto, fra le varie normative che si sono succeduti nel tempo, è possibile vedere come 

sono stati variati i carichi da applicare, sia quelli verticali che quelli sulle barriere di sicurezza. 

 

Normativa Carico Verticale Carico sulla barriera 
Norme relative ai carichi 
per il calcolo dei ponti 
stradali (Min. LL.PP. 
Consiglio Superiore 
14/02/1962 n. 384 

Nel calcolo delle solette,dovrà 
essere previsto il carico di una 
ruota posteriore (6 ton) del rullo 
che verrà ripartito su un rettangolo 
di cui: 
Un lato è uguale alla somma della 
larghezza della ruota del rullo 
(0,50 m), più il doppio dello 
spessore della massicciata, più lo 
spessore della soletta 
L’altro lato è uguale a 10 cm più il 
doppio dello spessore della 
massicciata, più lo spessore della 
soletta 

Non vi sono indicazione su possibili urti nelle barriere 

D.M. 02/08/1980 Criteri 
generali e prescrizioni 
tecniche per la 
progettazione e collaudo 
di ponti stradali 
 

Ai fini del calcolo delle solette, per 
i ponti di 1 e 2 categoria si deve 
prendere in considerazione il 
carico q1d, anche in manovra. Il 
carico q1d vale 6000 kg disribuito 
su una impronta di 12x50 cm. 

L’urto di un veicolo in svio contro un elemento strutturale  deve 
essere tenuto in conto, quando possa verificarsi, con 
l’applicazione di una forza trasversale concentrata di 3,5 t 
all’altezza di 45 cm sul piano stradale ove può avvenire lo svio. 

D.M.LL.PP. 04/05/1990 Per i ponti di 1 e 2 categoria una I sicurvia e gli elementi strutturali a cui sono collegati devono 
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Aggiornamento delle 
norme tecniche per la 
progettazione, la 
esecuzione e il collaudo 
dei ponti stradali 
 

sola file di tre ruote del carico q1a 
nella posizione più sfavorevole. 
L’impronta del carico da 10000 kg 
è di 30 cm x 30 cm. 
 

essere dimensionati per una forza orizzontale trasversale non 
inferiore a 4500 Kg applicata a m 0,60 dal piano viario; ai montanti 
inoltre deve essere applicata simultaneamente una forza 
orizzontale longitudinale non inferiore a 3000 Kg che, nel caso di 
sicurvia continuo, potrà essere ripartita su non più di 4 montanti. 

NTC 2008«Norme 
tecniche per 
le costruzioni». 
 

Nelle solette dell’impalcato si deve 
prevedere in considerazione 
l’azione dello schema di carico 2, 
disposto nel modo più sfavorevole 
e supposto viaggiante in direzione 
longitudinale. 
L’impronta del carico da 20000 kg 
è di 35 cm x 60 cm. 
 

I sicurviae gli elementi strutturali ai quali sono collegate devono 
essere dimensionati in funzione della classe di contenimento 
richiesta, per l’impiego specifico (vedi D.M. 21-06-2004 n.2367). 
Se non diversamente indicato, la forza, dalle essere distribuita su 
0,50 m ed applicata  ad una quota h, misurata dal piano viario, pari 
alla minore delle dimensioni h1,h2, dove h1 = (altezza della 
barriera – 0,10 m), h2 = 1,00 m. 
Nel progetto dell’impalcato deve essere considerata una 
condizione di carico eccezionale nella quale alla forza orizzontale, 
d’urto susicurvia si associa un carico verticale isolato sulla sede 
stradale costituito dal Secondo Schema di Carico, posizionato in 
adiacenza alsicurvia stesso e e disposto nella posizione più 
gravosa. 
Per altri elementi si può fare riferimento al par. 3.6.3.3.2 
3.6.3.3.2 Traffico veicolare sopra i ponti 
In assenza di specifiche prescrizioni, nel progetto strutturale dei 
ponti si può tenere conto delle forze causate da collisioni 
accidentali sugli elementi di sicurezza attraverso una forza 
orizzontale equivalente di 100 KN. Essa deve essere considerata 
agente trasversalmente ed orizzontalmente 100 mm sotto la 
sommità dell’elemento o 1,0 m sopra il livello del piano di marcia, 
a seconda di quale valore sia più piccolo. 
Questa forza deve essere applicata su una linea lunga 0,5 m. 

NTC 2018 
Aggiornamento delle 
«Norme tecniche per 
le costruzioni». 

Ai fini del calcolo delle strutture 
secondarie dell’impalcato (solette, 
marciapiedi, traversi, ecc.) si 
devono prendere in 
considerazione 
i carichi già definiti in precedenza, 
nelle posizioni di volta in volta più 
gravose per l’elemento 
considerato.  
In alternativa siconsidera, se più 
gravoso, il carico associato allo 
Schema 2, disposto nel modo più 
sfavorevole e supposto viaggiante 
in direzionelongitudinale. 
 
Schema 2, è costituito da un 
singolo asse applicato su 
specifiche impronte di pneumatico 
di forma rettangolare,di larghezza 
0,60 m ed altezza 0,35 m, 
 
Qualora sia più gravoso si 
considererà il peso di una singola 
ruota di 200 kN. 

Le barriere di sicurezza stradali e gli elementi strutturali ai quali 
sono collegate devono essere dimensionati in funzione dellaclasse 
di contenimento richiesta, per l’impiego specifico, dalle norme 
nazionali applicabili. 
Nel progetto dell’impalcato deve essere considerata una 
combinazione di carico nella quale al sistema di forze orizzontali, 
equivalentiall’effetto dell’azione d’urto sulla barriera di sicurezza 
stradale, si associa un carico verticale isolato sulla sede stradale 
costituitodallo Schema di Carico 2, posizionato in adiacenza alla 
barriera stessa e disposto nella posizione più gravosa. 
Tale sistema di forze orizzontali potrà essere valutato dal 
progettista, alternativamente, sulla base: 
− delle risultanze sperimentali ottenute nel corso di prove d’urto al 
vero, su barriere della stessa tipologia e della classe 
dicontenimento previste in progetto, mediante l’utilizzo di 
strumentazione idonea a registrare l’evoluzione degli 
effettidinamici; 
− del riconoscimento di equivalenza tra il sistema di forze e le 
azioni trasmesse alla struttura, a causa di urti su barrieredella 
stessa tipologia e della classe di contenimento previste in 
progetto, laddove tale equivalenza risulti da valutazioniteoriche e/o 
modellazioni numerico-sperimentali; 
 
In assenza delle suddette valutazioni, il sistema di forze orizzontali 
può essere determinato con riferimento alla resistenza 
caratteristica 
degli elementi strutturali principali coinvolti nel meccanismo 
d’insieme della barriera e deve essere applicato ad una quota 
h,misurata dal piano viario, pari alla minore delle dimensioni h1 e 
h2, dove h1 = (altezza della barriera - 0,10m) e h2 = 1,00 m. Nel 
dimensionamentodegli elementi strutturali ai quali è collegata la 
barriera si deve tener conto della eventuale sovrapposizione delle 
zone di diffusione di tale sistema di forze, in funzione 
dellageometria della barriera e delle sue condizioni di vincolo. Per 
il dimensionamento dell’impalcato, le forze orizzon tali così 
determinate devono essere amplificate di un fattore  pari a 
1,50.Il coefficiente parziale di sicurezza per la combinazione di 
carico agli SLU per l’urto di veicolo in svio deve essere assunto 
unitario. 
3.6.3.3.2 Traffico veicolare sopra i ponti 
In assenza di specifiche prescrizioni, nel progetto strutturale dei 
ponti si può tener conto delle forze causate da collisioni accidentali 
sugli elementi di sicurezza attraverso una forza orizzontale 
equivalente di collisione pari a 100 kN. Essa rappresenta l’effetto 
dell’impatto da trasmettere ai vincoli e deve essere considerata 
agente trasversalmente ed orizzontalmente 100 mm sotto la 
sommitàdell’elemento o 1,0 m sopra il livello del piano di marcia, a 
seconda di quale valore sia più piccolo. 
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Le indicazioni riportate nelle norme che si sono succedute negli anni  consente di fare le seguenti 

osservazioni: 

- le Norme del 1962 mentre si preoccupano degli effetti che i carichi pesanti esercitano nelle solette dei 

ponti, nulla veniva indicato a proposito degli urti nelle barriere a testimonianza che le “barriere” non erano 

ancora tenute in debita considerazione. Alcune tipologie di barriere installate sui ponti dell’epoca più che 

barriere di sicurezza erano dei semplici parapetti. 

- le Norme del 1980 sulla progettazione dei ponti cominciavano a porsi il problema dello svio del veicolo e 

delle forze che venivano esercitate da tale evento strutturale attraverso l’applicazione di una forza 

concentrata da 3,5 ton posta ad un’altezza di 45 cm dal piano stradale. La definizione degli effetti d’urto sono 

descritti in modo non preciso in quanto sembrerebbe esclusivamente l’azionecontro una parte strutturale 

come può accadere nei ponti a carreggiate sovrapposte o quello dei ponti con struttura portante superiore. 

- le Norme del 1990 sono quelle in cui viene meglio specificato l’effetto dell’urto. La norma specifica che sia 

le barriere che gli elementi a cui sono collegati (cordoli portabarriere) devono essere dimensionati per una 

forza orizzontale di 4500 kg applicata ad un’altezza di 60 cm dal piano viabile, inoltre viene specificato in 

dettaglio che ai i montanti appartenenti ad una barriera continua deve essere applicata una forza orizzontale 

pari a 3000 kg da ripartire al massimo su 4 montanti. 

- la Norma del 2008 presenta una scrittura di non immediata comprensione infatti facendo riferimento al DM 

2367 del 21/06/2004 indica che la barriera e gli elementi strutturali ai quali sono collegati vanno dimensionati 

in funzione della classe di contenimento della barriera, ovvero della “forza” che ha esercitato la barriera per  

trattenere il veicolo in svio. Il problema della valutazione delle sollecitazioni può essere determinato solo 

successivamente alla scelta della tipologia di barriera; in questo caso è la scelta della classe della barriera a 

determinare le sollecitazioni che vengono trasferite. 

- le NTC 2018, cercano ancora di più di chiarire gli effetti dell’urto sulle barriere e sulle loro conseguenze 

sulla struttura del ponte; le norme danno la responsabilità al progettista di valutare le forze da applicare. Il 

progettista può ricavare le forze d’urto: 

a) Attraverso i valori che vengono registrati durante le prove d’urto al vero, tali forze sono quelle che 

sollecitano (nel caso di barriere metalliche) i tiranti di fondazione dei paletti 

b) Attraverso modelli di simulazione che schematizzano gli urti e restituiscono le sollecitazione nei vari 

elementi tra cui anche in quelli di aggancio 

c) Attraverso una metodologia basata sulle osservazioni delle condizioni d’urto che mostrano che i 

montanti vengono piegati, ossia viene superato il momento di plasticizzazione del paletto; quindi in 

questo caso basta valutare la forza incrementale che porta alla plasticizzazione del paletto  nella sua 

sezione più debole. Tale forza dovrà essere applicata all’altezza h  e genererà sugli elementi di 

aggancio le azioni d’urto che vengono trasmesse alla struttura. Con tali azioni andranno 

dimensionati gli elementi di aggancio della barriera (tirafondi) nonché i cordoli portabarriera. 

 

Conosciute le sollecitazioni che trasmette la barriera alla struttura sottostante si può procedere alla verifica 

della idoneità dell’elemento del ponte (soletta) su cui viene agganciato il cordolo portabarriera. 
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12- RINFORZO DELLA SOLETTA MEDIANTE PLACCAGGIO 

 

L’installazione e/o la sostituzione della barriera di sicurezza su un ponte esistente prioritariamente comporta 

la verifica della capacità della soletta dove dovrà essere agganciata di “sopportare” le sollecitazioni 

trasmesse. La verifica preventiva della capacità resistente dell’elemento del ponte serve a valutare sé è 

possibile l’installazione della barriera in maniera “diretta” oppure è necessario eseguire opere di 

“consolidamento” o “rinforzo”. 

La valutazione dello stato tensionale nella “sezione calcestruzzo” e nella “sezione acciaio” fornisce 

indicazioni sulle modalità più opportune dell’eventuale intervento di rinforzo strutturale, soprattutto in quale 

area (compressa o tesa) si localizza il deficit strutturale. Per analizzare in modo dettagliato il comportamento 

della soletta a sbalzo, e del suo comportamento a piastra caratterizzato dalla collaborazione mutua tra “le 

striscie di soletta direttamente caricate” e quelle adiacenti è opportuno adottare una modellazione agli 

elementi finiti (FEM)con una schematizzazione mediante elementi finiti bidimensionali (plate), il cui piano 

medio coincide con il baricentro della soletta in c.a.. 

 

Fig. 82 Schematizzazione di un elemento plate 

 

Gli elementi plate sono definiti da tre o quattro nodi. Possono essere definite solo le rigidezze appartenenti al 

piano dell’elemento e conseguentemente sono ammissibili solo stati piani di sollecitazione (membranali).  

All’elemento plate può assegnato uno spessore uniforme e possono essere individuati i seguenti stati di 

tensioni:  

 
 

 
 

Fig. 83 Schematizzazione di un elemento brick 
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Un metodo semplice di verifica dello stato tensionale generato è considerare una sezione resistente di 

calcolo ottenuta attraverso un angolo di diffusione α a 45° fino alla sezione di attacco della soletta ricavando 

la dimensione bw della soletta reagente.  

 

 

Fig. 84 Distribuzione delle tensioni nell’elemento soletta 

 

Nel caso della soletta da ponte la sollecitazione principale agente può essere considerata quella di flessione 

retta, in quanto è sempre possibile definire un asse di sollecitazione coincidente con un asse di simmetria 

della sezione trasversale. 

 

Quando il deficit strutturale è abbastanza contenuto e interessa sezioni debolmente armate è possibile 

ipotizzare una operazione di rinforzo flessionale attraverso l’introduzione di elementi esterni capaci di 

assorbire il surplus di sforzi di trazione che si generano. 

Inserendo esternamente nella parte del lembo teso della sezione, elementi resistenti a trazione si opera il 

cosidetto “placcaggio strutturale” che può essere fatto sia con elementi metallici sia con fasce in fibre. 

 

La progettazione del sistema di rinforzo deve garantire che il momento sollecitante di progetto, MSd, e quello 

resistente di progetto della sezione rinforzata, MRd, soddisfino la disequazione: 

Zx� 9 Z�� 

Le ipotesi fondamentali su cui si basa l’analisi allo SLU delle sezioni di c.a. rinforzate sono le seguenti: 

a) conservazione della planeità delle sezioni rette fino a rottura, in modo che il diagramma delle deformazioni 

normali sia lineare; 

b) perfetta aderenza tra i materiali componenti la sezione rinforzata (acciaio-calcestruzzo, FRP-

calcestruzzo,.); 

c) incapacità del calcestruzzo di resistere a sforzi di trazione; 

d) legame costitutivo del “sistema composto rinforzato” elastico lineare fino a rottura. 
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Nelle applicazioni per aderenza dei rinforzi a flessione ed a taglio, la superficie esterna dell’elemento 

strutturale deve essere va adeguatamente preparata, in modo da assicurare la perfetta adesione del 

rinforzo; le eventuali porzioni di materiale danneggiato vanno rimosse e sostituite con malta o altri materiali 

adatti. Le fessure devono essere riempite opportunamente per non dare luogo a sconnessioni della 

superficie che potrebbero innescare concentrazioni di tensioni parassite. 

 

 

  

 

Fig. 85 Schema di placcaggio della soletta 

 

Una efficace tecnica di rimozione del calcestruzzo deteriorato è rappresentata dall’idrodemolizione, i cui 

principali vantaggi consistono nell’assenza di sviluppo di microfessure e nella riduzione dello strato di 

calcestruzzo sano rimosso. L’idrodemolizione può essere eseguita con lance manuali o sistemi automatizzati 

capaci di garantire un getto d’acqua costante fino alla pressione massima di 1500 bar, in modo tale da 

rimuovere in maniera mirata solo le parti superficiali non solidali al resto del calcestruzzo. Come indicato 

dalla norma UNI 1504-10, la pressione di 600 bar è sufficiente a rimuovere il calcestruzzo disgregato e a 

pulire le barre di armatura senza rischiare di creare dannose lesioni nel calcestruzzo non disgregato.  

La demolizione delle parti deteriorate può essere completata con mezzi meccanici per piccole porzioni di 

materiale. La ricostruzione della sezione in calcestruzzo seguente alla fase di demolizione delle parti 

deteriorate deve avvenire con applicazione di malta a ritiro controllato tissotropica e la successiva rasatura di 

livellamento mediante riporto diretto di stucco epossidico a consistenza tissotropica, per la regolarizzazione 

della superficie di supporto in c.a.. 

Di seguito vengono mostrati alcuno esempi di placcaggio strutturale da applicare nelle solette da ponte a 

sbalzo. 

1_Inserimento di barre nell’estradosso della sezione della soletta. Tale metodologia di intervento prevede la 

rimozione del copriferro in modo da mettere in vista le armature presenti, la esecuzione di appositi scassi da 

realizzare fra le armature esistenti.  
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Fig. 85 Schema di rinforzo della soletta 

 

All’interno di tali scassi andranno inserite le armature supplementari, innestati in appositi fori mediante resine 

nella parte di calcestruzzo in prossimità delle travi di bordo in modo da garantirne l’ancoraggio. 

Successivamente alla posa delle barre di acciaio si dovranno riempire gli scassi e ricostruire il copriferro con 

malte da ripristino o calcestruzzi da ripristino. Con questo tipo di intervento avremmo una sezione fortemente 

armata nella sezione tesa. Le verifiche sullo stato tensionale agente potranno essere eseguite con le formule 

previste nelle NTC2018. 

 

2_Rinforzo attraverso l’inserimento di piatti metallici nell’estradosso della soletta. Tale intervento prevede la 

realizzazione di “tracce” nell’estradosso della soletta in calcestruzzo, la regolarizzazione della superfice con 

malte autolivellanti, la posa in opera di connettori di collegamento su cui successivamente posare dei piatti 

metallici incollati con resine e resi solidali attraverso dei bulloni di ancoraggio. 

 

 

Fig. 85 Schema di inserimento connettori nella soletta 

 

Questa tipologia di intervento produrrà una sezione con due strati di elementi resistenti a trazioni: i ferri di 

armatura già presenti nella soletta e le nuove barre metalliche. 

 

3_Una metodologia di rinforzo poco invasiva si ottiene attraverso l’applicazione nell’estradosso della soletta 

di fasce di fibre realizzate in materiale composito. Il sistema di rinforzo in materiale composito più utilizzato è 

basato sull’impiego di una matrice in resina organica (in genere di tipo epossidico) e di lamine o nastri in 
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fibra continua (carbonio, vetro, Kevlar): gli FRP (Fiber Reinforced Polimery). La metodologia di posa prevede 

la eliminazione delle parti in distacco, la regolarizzazione della superfice di appoggio ed il successivo 

incollaggio delle fibre. Nei composti fibrorinforzati le fibre svolgono il ruolo di elementi portanti sia in termini di 

resistenza che di rigidezza, mentre la matrice, oltre a proteggere le fibre, fungono da elemento capace di 

trasferire gli sforzi tra le fibre e da queste all’elemento strutturale cui il composito è stato applicato. 

Tutti i prodotti fibrorinforzati presentano caratteristiche comuni quali: 

• elevata leggerezza 

• elevata resistenza meccanica 

• elevate resistenza alla corrosione 

• elevata coibenza termica 

• elevate proprietà dielettriche e amagnetiche 

•  

Il crescente interesse per l’utilizzo dei materiali compositi nell’ambito dell’ingegneria civile, ha spinto gruppi e 

commissioni internazionali ad una fitta produzione di codici, ordinanze e raccomandazioni specificatamente 

predisposti pe l’impiego di materiali non convenzionali, come indirizzo progettuale è stato redatto il 

documento CNR DT200/2004 anno 2004 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di 

Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati” che è stato discusso ed 

approvato dalla “commissione di studio per la predisposizione e l’analisi di norme tecniche relative alle 

costruzioni” in data 10/10/2013 presso la sede del CNR in Roma, tale documento rappresenta una valida 

linea guida operativa di progettazione che sono diventate parte integrante delle NTC 2018.  

I principali vantaggi dei rinforzi in FRP rispetto ai metodi tradizionali (beton plaquè) sono la non invasività 

dell’intervento, una elevata velocità di esecuzione e la reversibilità.  

Nei sistemi di rinforzo con FRP si ipotizza che la rottura per flessione della sezione si manifesta quando si 

verifica una delle seguenti condizioni: 

a) raggiungimento della massima deformazione plastica nel calcestruzzo compresso,è^�; 

b) raggiungimento di una deformazione massima nel rinforzo,èm�; 

Il placcaggio mediante le fibre FRP si fonda sull’assunzione di perfetta aderenza fibra-supporto che viene 

garantita fino ad un determinato valore di tensione superato il quale si può avere il distacco dal supporto. Per 

garantire il non distacco del rinforzo FRP nella zona di estremità è possibileutilizzare sistemi di bloccaggi 

meccanici. 

   

 
Fig. 86 Rinforzo con placcaggio in FRP 
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Le verifiche degli elementi rinforzati devono garantire che: 

J� 9 [� 

Dove Ed edRdsono, rispettivamente, i valori di progetto (o di calcolo) della generica domanda (effetto, 

sollecitazione, etc) presa in considerazione e della corrispondente capacità (in termini di resistenza o di 

deformazione) nell’ambito dello stato limite esaminato. 

 

4_ Nelle nuove NTC2018, nel capitolo 11 relativo ai materiali per uso strutturale, per la prima volta vengono 

citati i calcestruzzi fibrorinforzati, indicato la sigla FRC ovvero Fiber Reinforced Concrete; essi rappresentano 

un calcestruzzo dalle prestazioni migliorate grazie all’aggiunta nell’impasto di fibre discontinue in acciaio o 

polimeriche. L’FRC dall’aspetto è un calcestruzzo normale che possiede delle fibre corte, disperse all’interno 

della miscela le quali consentono di avere una buona resistenza a trazione anche durante il processo 

fessurativo, grazie all’effetto «cucitura» delle fibre. Il contributo delle fibre nel comportamento in trazione del 

calcestruzzo entra in gioco al manifestarsi della fessurazione del conglomerato cementizio. Una volta che la 

matrice di calcestruzzo si è fessurata, le fibre a cavallo della fessura iniziano a tendersi e ad opporsi 

all’apertura della fessura, chiamando in gioco la propria elevata resistenza in trazione.  

A seconda della percentuale volumetrica di fibre aggiunte all’impasto, si possono ottenere due diversi 

comportamenti nel legame forza-spostamento di un provino in FRC sollecitato in trazione: 

- degradante: si ha per basse percentuali volumetriche di fibre comprese fra lo 0.2% e il 2%; dopo 

il raggiungimento della resistenza a trazione di picco, pari alla resistenza a trazione del 

calcestruzzo, si ha un ramo discendente nel legame forza-spostamento; 

- incrudente: si ha per alte percentuali volumetriche di fibre comprese fra il 2% e l’8%; il legame 

forza-spostamento è sempre crescente all’aumentare dello spostamento. 

 

Fig. 87 Differente comportamento del calcestruzzo fibrorinforzato 

 

La presenza delle fibre all’interno della matrice cementizia assicura i seguenti requisiti: 

- maggiore duttilità; 

- riduzione dei quantitativi di armatura; 

- riduzione del comportamento fragile della matrice cementizia; 

- maggiore resistenza alla fatica, agli urti, alle abrasioni e agli stress termici; 

Una particolare classe di calcestruzzo fibrorinforzato è quello ad elevate prestazioni, UHPFRCC (Ultra High 

Performance Fiber Reinforced Cementitious Composite), il quale al pari degli FRC è un materiale composito 

caratterizzato da una matrice cementizia nella quale sono disperse le fibre.  

Questi calcestruzzi possono raggiungere prestazioni elevatissime: 
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Resistenza a compressione a 28 gg: > 150 MPa 

Resistenza a flesso-trazione a 28 gg: >40 MPa 

Resistenza al taglio (metodo del cuneo a 45 °): >8MPa 

 

 

Gli UHPRFRCC possono essere utilizzati come “cappe di rinforzo” con spessori molto modesti dell’ordine di 

3 – 5 cm, per cui è possibile l’utilizzo all’interno dello spessore del copriferro.  

 

 

Fig. 88 Getto di cappa in calcestruzzo ad altissima resistenza della soletta 

 

La sezione ottenuta con la “cappa di rinforzo” può essere verificata attraverso una modellazione a fibre, con 

la quale è possibile definire in modo dettagliato ogni elemento costituente la sezione strutturale. 

La modellazione a fibbre può essere fatta attraverso una schematizzazione “tridimensionale” attraverso 

l’utilizzo di elementi “Brick” che sono elementi solidi tridimensionali a 8 nodi formulati nello spazio, essi 

hanno solo tre gradi di libertà per nodo: 

- traslazione X 

- traslazione Y  

- traslazione Z  

Le tensioni che si riescono a valutare sono: 

Tens X-X di compressione o trazione in direzione globale X-X;  

Tens Y-Y di compressione o trazione in direzione globale Y-Y;  

Tens Z-Z di compressione o trazione in direzione globale Z-Z;  

Tens X-Y tangenziale relative alle corrispondenti coppie di direzioni;  

Tens Y-Z tangenziale relative alle corrispondenti coppie di direzioni;  

Tens Z-X tangenziali relative alle corrispondenti coppie di direzioni;  
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Le analisi verranno eseguite assumendo le sezioni interamente reagenti ed ipotizzando per i materiali 

determinati legami costitutivi tensione-deformazione.  

 
 

 

Fig. 89 Schematizzazione a fibre della sezione resistente della soletta 

 

Nella schematizzazione “a fibre” è possibile stabilire per ogni “fibra” una differente legge costitutiva; il 

vantaggio principale della "schematizzazione a fibre" è dato dalla possibilità di utilizzare legami costitutivi 

monodimensionali, ciò si rivela particolarmente favorevole nel caso di schematizzazione alla Eulero-Bernoulli 

nella quale la sezione trasversale, inizialmente piana ed ortogonale alla linea d’asse, a deformazione 

avvenuta resta ancora piana ed ortogonale alla deformata dell’asse della trave. 
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12 INSTALLAZIONE DEL MONTANTE DELLA BARRIERA METALL ICA SU TERRENO 

 

In caso d’urto le barriere in acciaio si dimostrano assai efficace, per la sua alta capacità di contenimento 

degli impatti e di deformazione plastica, inglobando parzialmente la massa del veicolo in urto.  

I montanti delle barriere metalliche vengono installate su terreno mediante l’infissione con il  “battipalo”.  

Questa metodologia di messa in opera, necessita della verifica che il montante durante l’infissione non 

subisca danneggiamenti e l’infissione rispetti le condizioni di omologazione delle barriera.  

Nelle prove di crash test “al vero” effettuate per valutare il reale funzionamento delle barriere, un ruolo 

importate è assunto dalle caratteristiche del terreno su cui vengono innestati i montanti delle barriere, perchè 

il funzionamento complessivo della barriera è funzione della reazione offerta dal terreno il quale determina la 

capacità di contrasto ai carichi longitudinali  e trasversali dei pali e la localizzazione delle eventuali cerniere 

plastiche durante l’urto.  

I montanti delle barriere vengono installate in maniera differente dall’installazione nelle prove di crash test, 

infatti gli strati di terreno che vengono attraversati non sono omogenei e presentano caratteristiche 

geotecniche differenti. 

 

 

Fig. 90 Schema di installazione del montante su rilevato 

 

Le norme UNI EN 1317-2 al punto 4.2 “Comportamento della barriera di sicurezza incluso il parapetto 

veicolare” riconoscendo l’influenza delle caratteristiche del terreno nella nota specificano “Il comportamento 

delle barriere compresi i parapetti veicolari può essere fortemente influenzato dal comportamento delle 

rispettive fondazioni, ancoraggi e fissaggi. Se gli ancoraggi sono interrati, l’oggetto di prova dovrebbe essere 

installato in un terreno corrispondente a quello indicato nelle specifiche di progetto della barriera. ..”. Quindi 

in maniera semplicistica viene confermato che i risultati delle prove, sono funzioni terreno su cui sono 

installate le barriere, come si può evincere dai certificati di omologazione delle barriere a seguito di crash 

test. 

 

 

Per cui qualunque altro terreno potrebbe dare risultati differenti da quelli ottenuti durante le prove di crash 

test, come peraltro dimostrato dal rilievo di tanti incidenti registrati. 

 

Al fine della corretta redazione del progetto di installazione della barriera di sicurezza in acciaio è necessario 

tenere conto delle caratteristiche del terreno di infissione. In particolare risulta indispensabile trovare dei 
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parametri correttivi da poter applicare in modo da riportare la reale condizione di installazione alle condizioni 

utilizzate nelle prove di crash test “al vero” che hanno consentito l’omologazione della barriera. 

L’ampia varietà di terre con cui possono essere costruiti i rilevati impone che la lunghezza di infissione del 

paletto della barriera non può essere “pre-determinata”.  

Quando le condizioni al contorno sono differenti da quelle delle prove al vero la lunghezza di infissione dovrà 

essere necessariamente adeguata attraverso un “parametro” che colleghi le condizioni delle prove al vero 

con le condizioni in situ.  

I differenti tipi di terreno esercitano modalità di reazione differenti nel paletto che influenzano le prestazioni 

della barriera, sia in termini di rigidezza sia in termini di spostamenti, appare indispensabile la necessità, già 

richiamata dall’art. 6 del DM 21.6.2004, di adattare la lunghezza di infissione dei montanti alle condizioni 

della sede stradale dove dovranno essere installati. 

 
 

Tab. 16 Modulo di reazione del terreno 

 

Un modo semplice per “riequilibrare” le condizioni reali con le condizioni di crash è schematizzare la 

reazione del terreni attraverso delle “molle equivalenti” che descrivono la capacità di reazione del terreno 

alle sollecitazioni ricevute. La schematizzazione del terreno a titolo di esempio può essere effettuata 

attraverso una serie di molle, poste al di sotto del livello del suolo, con caratteristiche non lineari, 

disaccoppiate e con caratteristiche di rigidezza equivalenti a quelle del terreno in situ da confrontare con 
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quelle del terreno di prova. Con questo modello si può simulare in modo realistico il comportamento del 

terreno ma risulta piuttosto complesso da mettere a punto ed i risultati che si ottengono non sono privi di 

approssimazioni. 

A titolo di esempio si può fare riferimento al coefficiente di reazione del terreno, o coefficiente di Winkler, 

normalmente indicato come K o KS [kgf/cmc], tale coefficiente mette in relazione in modo lineare la 

pressione di contatto in un punto del terreno e il suo cedimento nello stesso punto attraverso la relazione: p 

= K s.  Se si prendono a riferimento i valori generalmente utilizzati per il dimensionamento delle paratie i cui 

valori sono riportati nella tabella precedente. 

Analizzando i dati nella tabella si può osservare che il modulo di reazione orizzontale, caratteristico dei vari 

terreni variano anche con il loro grado di compattazione, in fatti dalla tabella la tipologia materiale sabbioso 

(terreno tipo A1a delle prove di crash test) fortemente compattato, che è quello che si può trovare nelle 

prove di crash test ha un modulo di reazione orizzontale Ks (kg/cm3) variabile da 6 a 13, tale valore scende 

enormemente se il terreno si trova poco compattato da 1 a 8, ciò comporta che anche le cerniere plastiche 

che si possono generare nel paletto della barriera durante l’urto risultano differenti. 

 

La verifica geotecnica può essere condotta schematizzando il terreno con il modello di Broms per valutare il 

momento resistente massimo offerto dal terreno. Ai fini della resistenza meccanica offerta dal terreno, sono 

state considerate come “equivalenti” due configurazioni alle quali può essere associato un pari momento 

resistente. 

Il modello di Broms risulta applicabile, nella sua formulazione originaria, al caso di terreno indefinito. 

L’applicazione del modello ad un terreno con una configurazione diversa richiede la schematizzazione dei 

cunei di spinta passiva in uno spazio tridimensionale. 

 

  
Fig. 90 Schema di installazione del montante su rilevato 

 
L’importanza della formulazione di Broms risiede nel fatto che l’esperienza acquisita dimostra con sufficiente 

attendibilità che la determinazione della pressione limite del terreno, relativamente ai casi di terreno argilloso 
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può esprimersi in funzione dei valori della coesione non drenata Cu e per terreni incoerenti in funzione 

dell’angolo di resistenza al taglio. 

  

Nel primo caso (terreno coesivo), per la pressione limite, Broms propone un diagramma semplificato con 

resistenza nulla fino a 1,5*D, poi costante fino all’estremità di valore pari a 9*Cu*D.  

 

Nel secondo caso (terreno non coesivo) Broms considera che la pressione assuma una variazione di tipo 

lineare con la profondità z, pari a 3*Kp*γ*Dz, essendo Kp il coefficiente di spinta passiva, γ il peso dell’unità di 

volume del terreno, D il diametro del montante. 

 

  
Fig. 91 Schematizzazione tridimensionale del montante su rilevato 

 
Nelle parti terminali delle scarpate stradali la compattazione del terreno risulta difficoltosa da eseguire per 

cui anche la capacità di reazione del terreno si riduce, ed affinchè si abbia un idoneo aggancio del montante 

è necessario aumentare la profondità di infissione in modo da garantire lo stesso momento resistente.  

Occorre però tener presente che, all’aumentare della profondità di montanti, si abbassa la cerniera plastica 

ed aumenta la deformazione dinamica in superficie che può compromettere la stabilità trasversale del 

veicolo impattante che, a seguito dell’urto, si può trovare a percorrere la scarpata del rilevato per effetto della 

presenza di un arginello di dimensioni ridotte rispetto alla deformazione sotto urto della barriera.  
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Fig. 92 Stabilità del veicolo su rilevato 

 

La posizione del mezzo durante l’urto dipende, oltre che dalla configurazione della scarpata, dalla 

deformazione trasversale dinamica della barriera. 

Laddove dalle verifiche risulta una deformazione della barriera eccessiva si potrà usare un dispositivo di 

classe superiore a quella minima, per non più di due classi; in questo caso la posizione laterale massima 

della ruota esterna in svio verrà determinata dal progettista della sistemazione dei dispositivi tramite calcolo 

che, basandosi sui risultati delle prove di tipo della classe superiore, stimi la deformazione associabile 

all’urto correlandolo con le caratteristiche del terreno. 
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PREMESSA 

 

Il presente documento è un esempio progettuale di un intervento di miglioramento della sicurezza stradale 

attraverso l’installazione di barriere metalliche.  
 

L’infrastruttura stradale su cui si interviene ha le caratteristiche di una strada extraurbana secondaria di 

categoria C secondo le prescrizioni riportate nel D.M. 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade”.    

 

 

 

Nel progetto di riqualificazione è prevista la sostituzione delle barriere in due distinti tratti: 

Tratto A in rilevato;  

Tratto B in viadotto.  

 

Il progetto di installazione delle barriere di sicurezza stradale ha il duplice compito: di definire la tipologia delle 

barriere da installare e determinare le modalità di installazione, in conformità con quanto previsto dalla 

normativa vigente.  

 

L’art. 6 del D.M. 21.06.2004 (Terminologia e criteri generali per i metodi di prova relative alle barriere di 

sicurezza stradali -Norma UNI EN 1317 - ISTRUZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, 

L’OMOLOGAZIONE E L’IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA NELLE COSTRUZIONI STRADALI) 

impone al progettista di dimostrare con “specifici disegni esecutivi  e relazioni di calcolo” l’adattamento dei 

singoli dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, ovvero il progettista deve garantire che la 

installazione in opera delle barriere di sicurezza sia in grado di garantire le medesime condizioni di sicurezza 

di quelle ottenute nelle prove di crash test.1  

 

                                                                    1 Il progettista dovrà inoltre curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo l’adattamento dei singoli dispositivi alla 
sede stradale in termini di supporti, drenaggio delle acque, collegamenti tra diversi tipi di protezione, zone di approccio alle barriere, 
punto di inizio e di fine in relazione alla morfologia della strada per l’adeguato posizionamento dei terminali, interferenza e/o 
integrazione con altri tipi di barriere, ecc. 
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Nello stesso articolo è specificato che per motivi di ottimizzazione della gestione della strada, il progettista 

cercherà di “minimizzare” i tipi da utilizzare seguendo un criterio di uniformità; questo risulterà importante 

anche ai fini della gestione della manutenzione 2. 

 

E’ inoltre importante riportare quanto specificato all’art. 2 del Decreto 18 febbraio 1992 n. 223 (Regolamento 

recante istruzioni tecniche per la progettazione l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza)3, 

dove viene puntualizzato che la “relazione del progetto di installazione” deve essere redatta conformemente 

ai seguenti punti: 

a) definizione della classe minima delle barriere di sicurezza e la loro ubicazione nei diversi tratti stradali:  

b) studio progettuale delle opere complementari connesse (fondazione, supporti…) 

 

Come chiarito dal predetto art. 2, per le infrastrutture stradali in cui la Velocità di progetto è maggiore o uguale 

a 70 Km/h è obbligo la redazione di un elaborato progettuale in cui vengono indicate le “motivazioni” delle 

scelte progettuale sulla tipologia e classe di barriere da installare nonché la “verifica puntuale” delle opere 

complementari connesse. 

  

                                                                    2 Per motivi di ottimizzazione della gestione della strada, il progettista cercherà di minimizzare i tipi  da utilizzare seguendo un criterio 
di uniformità.  3 I progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h 
devono comprendere un apposito allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, 
riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazione, supporti, 
dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell’ambito della sicurezza stradale. 
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SCELTA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA 
 

La definizione delle classi minime delle barriere da adottare viene operata secondo quanto previsto dal D.M. 

21.6.2004 art. 6 4in funzione della categoria della strada e della composizione di traffico che la impegna.  

 

Una strada extraurbana secondaria, classificata di Categoria C secondo il D.M. 05/11/2001, possiede una 

velocità di percorrenza variabile tra i valori V= 60 Km/h per gli elementi geometrici più restrittivi e V=100 km/h, 

per gli elementi meno restrittivi, pertanto essendo la velocità di progetto (ovvero la velocità con cui vengono 

dimensionati gli elementi stradali) superiore a 70 km/h, ai sensi dell’art.2 del D.M. 223/92, occorre che venga 

redatto il “progetto di installazione delle barriere di sicurezza”. 

 

Dovendo effettuare una previsione della composizione del traffico stradale, in questo esempio progettuale si 

ipotizza una condizione di traffico di tipo II, con un TGM bidirezionale maggiore di 1000 veicoli/giorno e 

percentuale di veicoli pesanti inferiore al 15%. 

 

Utilizzando la tabella riepilogativa riportata nel Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

n. 2367 del 21/06/2004 si ha: 

 

Tipo di strada Traffico Destinazione barriere 

Spartitraffico Bordo Laterale Bordo Ponte 

Autostrade (A) e Strade extra-urbane principali 

(B) 

I 

II 

III 

H2 

H3 

H3-H4 

H1 

H2 

H2-H3 

H2 

H3 

H3-H4 

Strade extra-urbane secondarie (C)  

e strade urbane di scorrimento (D) 

I 

II 

III 

H1 

H2 

H2 

N2 

H1 

H2 

H2 

H2 

H3 

Strade urbane di quartiere (E) e strade Locali (F) I 

II 

III 

N2 

H1 

H1 

N1 

N2 

H1 

H2 

H2 

H2 

 

pertanto le classi minime di contenimento per le barriere sono:  

- Bordo Laterale: H1 

- Bordo Ponte: H2  

 
Per limitare il numero di dispositivi da installare e le transizioni tra dispositivi diversi, secondo il criterio di 

uniformità richiamato dalla normativa all’art. 6 del DM 21.06.2004, si è previsto di installare tutte barriere di 

classe H2; in particolare utilizzando una unica classe di barriera sarà soddisfatto, nel tratto in cui è presente il 

viadotto (ipotizzando un ponte di luce di 50 metri) il soddisfacimento dell’obbligo di installazione di una barriera 

                                                                    4 La scelta dei dispositivi di sicurezza avverrà tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione del tipo e delle caratteristiche 
della strada nonché di quelle del traffico  cui la stessa sarà interessata, salvo per le barriere di cui al punto c) dell’art. 1 delle presenti 
istruzioni, per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi H2, H3, H4 e comunque in conformità della vigente 
normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti stradali.  
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di sicurezza di sviluppo almeno pari alla lunghezza di funzionamento Lf della barriera determinata nelle prove 

di crash test5. 

 

I dispositivi di ritenuta da impiegare in opera dovranno essere tutti dotati di marcatura CE ai sensi del D.M. 

28.06.2011 e della norma UNI EN 1317-5.  

 

Le barriere di sicurezza essendo un prodotto industriale “preconfezionato” ciascuna possiede una propria 

caratteristica costruttiva; ogni produttore costruisce e personalizza la propria barriera, ciò implica che  non 

esiste una uniformità nelle dimensioni delle “lame” né in quella dei “paletti”, pertanto la redazione del  “progetto 

di installazione delle barriere di sicurezza” deve fare riferimento ad una definito “costruttore”. Questa 

condizione implica che il “progetto di installazione” redatto in fase progettuale potrà essere modificato nelle 

fase di realizzazione quando l’impresa esecutrice, sempre nel rispetto della classe della barriera da installare, 

potrà scegliere di utilizzare un “costruttore” di barriera differente, comportando con ciò la necessità di una 

successiva “rielaborazione”.  

 

Per le barriere tipo “bordo laterale” si prevede l’utilizzo di una barriera di classe H2, di cui si è in possesso del 

certificato 136 di prova di crash test. 

 

 

 

Le  caratteristiche della barriera sono ricavate dal certificato di omologazione n. 136: 

Classe Tipo Materiale Marca Nome Lf(m) ASI Wb1(m) Wb2(m) Lb(m) 

H2 Bordo 

laterale 

metallica IMEVA IM2004-01 95,70 A 0,38 1,34 0,38 

dove: 
_ Lf Lunghezza di funzionamento 
_ ASI Indice di severità                                                                     5 Art6. Le barriere di sicurezza dovranno avere la lunghezza minima di cui all’art. 3, escludendo dal computo della stessa i terminali 
semplici o speciali, sia in ingresso che in uscita. 
 
Art. 3 Le protezioni dovranno in ogni caso essere effettuate per una estensione almeno pari a quella indicata nel certificato di 
omologazione, ponendone circa due terzi prima dell’ostacolo, integrando lo stesso dispositivo con eventuali ancoraggi e con i terminali 
semplici indicati nel certificato di omologazione, salvo diversa prescrizione del progettista secondo i criteri indicati nell’art. 6 
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_ Wb1 larghezza operativa impatto veicolo leggero 
_ Wb2 larghezza operativa impatto veicolo pesante 
_ Lb Larghezza dispositivo 
 

Per la barriere da bordo ponte si è scelto di utilizzare una barriera H2, di cui si è in possesso del certificato n. 

134 allegato alle prove di crash test. 

 

 

 

 

Le  caratteristiche della barriera vengono ricavate dal certificato di omologazione n. 134: 

Classe Tipo Materiale Marca Nome Lf(m) ASI Wb1(m) Wb2(m) Lb(m) 

H2 Bordo 

ponte 

metallica IMEVA IM2004-01 81,30 A 0,4 0,9 0,73 

 
dove: 
_ Lf Lunghezza di funzionamento 
_ ASI Indice di severità 
_ Wb1 larghezza operativa impatto veicolo leggero 
_ Wb2 larghezza operativa impatto veicolo pesante 
_ Lb Larghezza dispositivo 
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VERIFICA DELLA INSTALLAZIONE 

 

a) INSTALLAZIONE BORDO LATERALE 

L’installazione della barriere di sicurezza bordo laterale è prevista in presenza di rilevati di altezza superiore 

ad 1 metro con pendenza superiore a 2/3 ed in presenza di ostacoli laterali. 

 

Nel verbale delle prove di crash test n. 136 è riportato che il paletto ha una sezione a C delle dimensioni 

120x80x5 mm. Si valutano le caratteristiche meccaniche del paletto in modo da determinare il valore del suo 

momento plastico cioè di quel momento che porta al piegamento del paletto, condizione che accade sempre 

nelle fasi d’urto. 

 

Dal valore del momento plastico è possibile ricavare quella forza che ne può provocare il piegamento del 

paletto.  

La forza d’urto può essere schematizzata come una 

forza, che supponiamo statica, applicata nella 

mezzeria della fascia della barriera. 
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Il momento di plasticizzazione del montante è pari a 14,36 KNm; nell’ipotesi di paletto incastrato al piede (a 

livello della pavimentazione) la forza da applicare nel baricentro delle lame (ovvero a circa 60 cm da terra, 

dove per semplicità si ipotizza l’incastro della barriera) che provoca il piegamento del montante vale: 


 = 14600,60 = 2393 �� 

 

Naturalmente l’ipotesi di barriera incastrata al piede non è corrispondente alla situazione reale in quanto il 

paletto è “agganciato” al terreno attraverso un “sistema cedevole”. 

 

Per installare correttamente le barriere laterali attraverso l’infissione dei paletti nel corpo del rilevato è 

necessario verificare se la lunghezza di infissione utilizzata durante le prove di crash test, (paletto infisso su 

un terreno di classe A1 secondo la classificazione CNR UNI 10006 pari a 90 cm) possa essere riproposta 

come idonea lunghezza di aggancio, oppure è necessario modificarla in modo che si possa  garantire un 

comportamento delle barriere conforme a quello ottenuto nelle prove di crash test (art.6 DM 21-06-2004). 

 

Fig. 1 Sezione tipo del corpo stradale 

 

Nel rilevato stradale è sempre possibile distinguere almeno tre parti: il corpo del rilevato, il pacchetto delle 

sovrastrutture stradali, il terreno vegetale di ricoprimento delle scarpate. 

Il paletto di installazione spesso attraversa strati di terreno con caratteristiche diverse, pertanto difficilmente la 

condizione reale di posa in opera corrisponde a quella delle prove di crash test, caratterizzata da un unico ed 

ottimo strato di terreno fortemente compattato. 

 

Di seguito si illustrano i calcoli di verifica effettuati, ai sensi dell’art. 5 e 6 del D.M. 21.06.2004, con cui viene 

valutata l’idoneietà dell’installazione della barriera bordo laterale sul rilevato stradale reale, caratterizzato da 

diversi strati di materiali, operando un confronto con l’installazione del montante nelle prove di crash test. In 

particolare risulta necessario garantire che in caso d’urto il montante infisso sul rilevato presenti una 

deformabilità simile a quella determinata nelle prove di crash test. 

 

Per eseguire le verifiche di “idoneietà della lunghezza di ancoraggio del montante” è necessario conoscere le 

caratteristiche geometriche e geotecniche dei rilevati (larghezza arginello, pendenza delle scarpate, tipo di 

terreno, grado di compattazione…. 

 

Le prove di crash test di barriere da bordo laterale vengono eseguite su terreni pianeggianti infisse in terreni 

fortemente compattati con le seguenti caratteristiche geotecniche: 

peso terreno = 1900 kg/mc; 
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angolo di attrito interno = 35°; 

coesione = 0. 

 

Il controllo dell’idoneietà di installazione del montante della barriera viene effettuata mediante una verifica di 

natura geotecnica che mira a definire la profondità di infissione necessaria affinché in testa il montante, 

applicando la medesima forza d’urto, abbia un analogo valore di deformazione. 

 

La verifica geotecnica si può condurre schematizzando il terreno con un modello rigido-plastico di Broms; tale 

modellazione risulta idonea a valutare il carico limite orizzontale di contrasto alla forza agente alla sommità 

del montante.  

Nel modello proposto da Broms si ipotizza che: 

a) il comportamento del terreno laterale a contatto del montante sia rigido plastico e sia funzione della 

dimensione trasversale D del montante; 

b) il comportamento flessionale del montante sia di tipo rigido plastico. 

 

Avere un comportamento rigido plastico equivale a considerare le rotazioni elastiche del montante trascurabili 

fino a quando il momento flettente non raggiunge il valore di plasticizzazione nella sezione dove si forma la 

cerniera plastica; se il momento massimo che si genera nel montante è inferiore al valore di plasticizzazione 

(palo rigido) il collasso si verifica secondo un cinematismo di moto rigido. 

 

Per montanti relativamente corti e rigidi il valore del carico limite dipende dalle caratteristiche geometriche del 

montante e dalla resistenza del terreno; si arriva a rottura mobilizzando la resistenza del terreno. 

 

L’importanza della formulazione di Broms risiede nel fatto che l’esperienza acquisita dimostra con sufficiente 

attendibilità che la determinazione della pressione limite del terreno, relativamente ai casi di terreno argilloso 

può esprimersi in funzione dei valori della coesione non drenata Cu e per terreni incoerenti in funzione 

dell’angolo di resistenza al taglio. 

  

Nel primo caso (terreno coesivo), per la pressione limite, Broms propone un diagramma semplificato con 

resistenza nulla fino a 1,5*D, poi costante fino all’estremità di valore pari a 9*Cu*D.  

 

Nel secondo caso (terreno non coesivo) Broms considera che la pressione assuma una variazione di tipo 

lineare con la profondità z, pari a 3*Kp*γ*Dz, essendo Kp il coefficiente di spinta passiva, γ il peso dell’unità di 

volume del terreno, D il diametro del montante. 

 

Le pressioni che il terreno esercita sul montante non sono altro che delle reazioni di contrasto; esse possono 

essere schematizzate come un “insieme” di molle che impediscono al montante di “muoversi” sotto l’azione 

della forza d’urto. 

 

La risultante delle pressioni agente sul montante prende il nome di spinta passiva la cui generatrice ha forma 

triangolare.  
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Il coefficiente di spinta passiva che vale : �� = ���� �45° � �
�� 

 

 

 

Schema di contrasto della forza d’urto Reazione del terreno Schematizzazione paletto 

 

Fig. 2 Schema montante barriera 

 

Per definire la reazione del terreno occorre valutare i vari strati che compongono il corpo del rilevato e come 

essi contribuiscono a contrastare le azioni d’urto sul montante. 

 

E’ possibile schematizzare il montante mediante la metodologia agli elementi finiti attraverso una sequenza di 

elementi “beam” delle dimensioni di 10 cm; nella parte superiore degli elementi viene fatta agire la forza d’urto. 

Negli elementi rappresentanti la parte infissa del terreno vengono applicate le reazioni vincolare esercitate dal 

terreno. 

 

Si identificano le caratteristiche del terreno attraverso il valore dell’angolo di attrito interno in modo da calcolare 

il modulo di reazione attraverso la modellazione di Broms. 

 

Tab. 1 Angolo caratteristico del terreno 

 

 

Tab.2 Determinazione del modulo di reazione. 
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Conoscendo tutti i parametri geometrici, di carico e geotecnici viene simulato l’urto statico attraverso un 

software agli elementi finiti. 

 

La prima simulazione analizza gli effetti che vengono provocati sul paletto da una forza pari a quella che ne 

determina la plasticizzazione (2400 kg) applicata in testa al paletto a circa 60 cm dal terreno. La profondità di 

infissione viene considerata uguale a quella delle prove di crash test (90 cm), come categoria di terreno viene 

considerato un terreno ottimale (come quello utilizzato durante le prove di crash test) caratterizzato da un 

angolo di attrito interno pari a 35° ed un elevato grado di compattazione. 

 

Schema di carico 

Reazioni vincolari 

Momento flettente 

 

 

La seconda simulazione riguarda, analogamente alla precedente, gli effetti che vengono provocati sul paletto 

da una forza pari a quella che ne determina la plasticizzazione (2400 kg) applicata in testa al paletto a circa 

60 cm dal terreno; in questo caso la profondità di infissione viene aumentata a 110  cm (valore di prova) per 

tenere conto delle differenti categorie di terreno. 

 

Viene considerato un primo strato di spessore 50 cm formato da terreno vegetale di scarsa qualità 

caratterizzato da un angolo di attrito interno pari a 20° ed un basso grado di compattazione, un secondo strato 

di terreno, caratteristico del terreno con cui è costruito il rilevato caratterizzato da un angolo di attrito interno 

pari a 30° ed un elevato grado di compattazione. 
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Schema di carico 

 

Reazioni vincolare 

 

Momento flettente 

 

I valori delle reazioni vincolari nei due sistemi strutturali risultano paragonabili, nel caso relativo alla prova di 

crash test l’inversione del momento avviene a circa 70 cm di infissione, mentre nel caso reale l’nversione di 

momento avviene a 90 cm di infissione.  

Un elemento importante da verificare è che i valori della “deflessione” sotto l’azione della forza d’urto siano 

simili, infatti dalla simulazione effettuata  la “deflessione” si attesta in entrambe le simulazioni a circa 1,03 m; 

tale valore risulta comparabile con quello riportato nelle prove di crash test della barriera ove è riportato che il 

valore massimo di deflessione statica misurato è di 1,34 m.  
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Dalle simulazioni effettuate è possibile affermare, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 2004, che aumentando la 

profondità di infissione del paletto da 90 cm a 110 è stato possibile ottenere lo stesso grado di “rigidità” del 

montante della barriera, per cui la barriera sottoposta all’azione d’urto seguirà le stesse modalità di 

funzionamento di quelle riportate nei crash test, riuscendo quindi a garantire il medesimo grado di protezione. 

 

b) INSTALLAZIONE A BORDO PONTE 

L’installazione delle barriere metalliche su un ponte viene sempre eseguita su un “cordolo portabarriera” 

appositamente costruito ed installato sopra la soletta del ponte.  Nell’esempio progettuale si ipotizza di 

realizzare un cordolo ad L che verrà “agganciato alla soletta del ponte attraverso delle barre di connessione 

poste ad intervallo di 50 cm.Le verifiche che seguono riguardano il dimensionamento di tutti gli elementi di 

installazione della barriera sul cordolo e del cordolo sulla soletta del ponte  

  

 

Fig. 3 Schema di aggancio del cordolo 

Le  caratteristiche della barriera da utilizzare sono riportate nel certificato di omologazione n. 134 da cui si  

evince che il montante è costituito da un profilo HEA 100 realizzato con acciaio S275;  
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Conoscendo il momento plastico e la geometria della barriera (ovvero il punto di applicazione della forza d’urto) 

è possibile ricavare quale è il valore della forza capace di generare il piegamento del paletto.  

Le analisi dei paletti piegati ricavati nelle prove di crash test mettono in evidenza che “la piegatura” avviene 

generalmente qualche centimetro sopra la “scarpa di aggancio”, in quanto la “scarpa di aggancio” è un 

elemento estermamente irrigidito; la piegatura generalmente avviene a circa 15 cm dal piano del cordolo. 

 

  

 

 

Barriera Piastra di aggancio 

Fig.3 Aggancio barriera bordo ponte 
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La determinazione delle azioni d’urto viene condotta seguendo un approccio di tipo analitico basato sui principi 

classici della teoria delle strutture (di seguito indicato come “metodo plastico”). Per semplicità le azioni d’urto 

trasmesse dal paletto al sistema di aggancio vengono considerate statiche, trascurando quindi l’impulsività 

dell’evento incidentale.  

 

Aver definito la forza d’urto come  una forza statica opera a vantaggio di sicurezza in quanto la resistenza di 

un materiale ad una sollecitazione impulsiva è solitamente maggiore di quella offerta per la stessa azione 

prolungata nel tempo, ciò consente di utilizzare i concetti propri delle strutture civili ed i relativi riferimenti 

normativi (Norme Tecniche delle Costruzioni del 2018 di seguito indicate come NTC2018). 

  

Fig. 4 Elemento di aggancio barriera 

 

Lo schema statico del paletto può essere assimilato ad un’asta soggetta ad un carico applicato ad una certa 

quota h vincolata alla base con un elemento rigido di dimension b (piastra di aggancio) attaccato alla 

fondazione tramite tirafondi; si ipotizza che la sollecitazione sia orientata in modo tale che la sezione dei 

montanti offra la massima rigidezza (azione ortogonale all’asse stradale).  

Lo schema, se pur semplificato, può ritenersi cautelativo in quanto trascura le dissipazioni energetiche 

associate alla deformazione plastica del nastro principale e dei distanziatori (per altro di difficile valutazione). 

 

Il criterio progettuale che sta alla base delle configurazioni del progetto di installazione si basa sull’assunto 

che la barriera stradale installata sul manufatto deve garantire una prestazione equivalente a quella offerta dal 

dispositivo in condizione di crash test, in particolare il sistema di ancoraggio (pur modificabile ai sensi dell’art. 

6 del D.M. 2004) deve garantire che il paletto possa plasticizzarsi nello stesso modo che accade nelle prove 

di crash test. 

 

Coerentemente con quanto indicato al paragrafo 4.2.4.1.2.3 delle NTC2018, la resistenza convenzionale di 

una sezione in acciaio sottoposta a flessione retta può essere scritta: 

Mc,Rd= Mpl,Rd = fykWPlx/��� 

 

L’azione d’urto è una forza che applicata alla quota h provoca la plasticizzazione della sezione del montante 

è quindi la seguente: Fc,d = Mc,Rd / h  
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I parametri caratteristici della barriera di sicurezza utili al dimensionamento sono i seguenti: 

- fyk resistenza caratteristica allo snervamento dell’acciaio di progetto del montante 

- WPlx modulo plastico di resistenza della sezione dei montanti 

- ��� = coefficiente di sicurezza per la resistenza delle membrature =1,05 

- h braccio del momento di plasticizzazione dei montanti 

 

- ftb tensione di rottura delle viti 

- ��� coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni 

- ∅ = area resistente delle viti quando il piano di taglio interessa la parte filettata 

- A = area resistente delle viti quanto il piano di taglio interessa il gambo. 

 

Considerando che il momento di plasticizzazione del paletto è pari a 21,56 KNm; nell’ipotesi che il paletto sia 

incastrato al piede la forza da applicare nel baricentro delle lame per ottenere il piegamento del montante è 

calcolata come altezza del baricentro della lame da terra pari a 70 cm a cui dobbiamo sottrarre circa 20 cm di 

parte irrigidita della suola, per cui il braccio della forza sarà pari a 50 cm. La forza d’urto che provoca la 

plasticizzazione del montante vale:   


 = 21560,50 = 4312 �� 

 

 

 

a) Verifica dei tirafondi di aggancio del paletto 

 

Nel manuale di installazione dei montanti della barriera di sicurezza vengono riportati il numero e la tipologia 

dei tirafondi di aggancio che sono stati utilizzati nella prova di crash test.  

 

Poiché è responsabilità del “progettista della installazione” verificare tutto il complesso strutturale delle barriere 

di sicurezza, si procede con la verifica del dimensionamento dei tirafondi.  

 

La forza d’urto dovrà essere assorbita dai quattro bulloni di aggancio, pertanto ogni bullone assorbirà una 

azione tagliante pari a: 


 !"#$!% & = 43124 = 1078 � 

 

Il momento flettente che agisce sul montante dovrà essere assorbito attraverso un momento di reazione 

esercitato dai bulloni di aggancio (due bulloni di aggancio inizio piastra e due bulloni a fine piastra) posti alla 

distanza d; nel caso specifico la distanza tra i bulloni è pari a 18 cm. 

La coppie reagenti in ogni montante sono due, pertanto la forza di trazione/compressione che agirà su ogni 

coppia di bulloni sarà pari
 = �'()*,'+ = 11977 ��, pertanto ogni bullone sarà soggetto ad uno sforzo di trazione 

pari a:11.977/2=5.988 kg 
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In definitiva durante l’urto l’azione trasmessa dal montante della barriera ai bulloni di aggancio è: 

- azioni tagliante = 1.078 kg  

- azioni di trazione = 5.988 kg. 

 

Nel certificato di omologazione viene riportato: 

- il montante della barriera deve essere inghisato con tirafondi di classe 8.8 di diametro 24 mm.  

- i tirafondi anteriori devono avere una lunghezza di 330 mm, inghisati con una profondità di 275 mm 

- i tirafondi posteriori devono avere una lunghezza di 200 mm, inghisati con una profondità di 145 mm 

 

La verifica della azioni di trazione e taglianti agenti sul tirafondo saranno eseguite in accordo con la formula 

riportata nelle NTC 2018 [4.2.71] 


,,-.

,,/.

� 
 ,-.  
1,4 ∗ 
 ,/. ≤ 1 

con le limitazioni: 
23,4523,65 ≤ 1, dove 
,,-. ed 
,,/. si sono indicate rispettivamente le sollecitazioni di taglio e di 

trazione agenti, mentre le resistenze di taglio e di trazione sono state indicate come:
,,-.e 
 ,-. 

 

 

Trattandosi di una verifica del sistema di ancoraggio non si entra nel merito della verifica a rifollamento della 

piastra in quanto si ritiene già effettuata in sede di fase di progettazione costruttiva della piastra di aggancio. 
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b) Verifica delle azioni di contatto tra la piastra di base della barriera ed il calcestruzzo di appoggio 

 

La verifica delle tensioni di contatto tra la piastra di fondazione del paletto e la superfice di calcestruzzo di 

appoggio serve a verificare se esse risultano compatibile con la classe del calcestruzzo del cordolo.  

Per verificare lo stato tensionale è possibile utilizzare la schematizzazione di una sezione rettangolare delle 

dimensioni della piastra di fondazione soggetta a flessione, in cui i tirafondi rappresentano le barre di armatura. 

La verifica dello stato tensionale viene fatta attraverso un idoneo programma. 

 

 

La valutazione dello stato tensionale nelle sezioni monodimensionali in cemento armato è basata sull'adozione 

delle seguenti ipotesi: 

1. Le sezioni trasversali piane restano piane dopo la deformazione. Questo significa che la deformazione 

longitudinale ε relativa alle fibre poste al di sopra ed al di sotto dell'asse neutro, è proporzionale alla distanza 

da tale asse. 

2. La deformazione di un'armatura aderente sia tesa che compressa è la stessa del conglomerato circostante 

(perfetta aderenza). 

3. La distribuzione delle tensioni nel conglomerato e nell’armatura ordinaria si ricavano dai diagrammi (σ‐ε) 
dei materiali (leggi costitutive). 

4. La resistenza a trazione del conglomerato viene trascurata (fct = 0). 

 

 

La tensione massima di contatto è pari a 33 kg/cmq, quindi compatibile con la classe del calcestruzzo con cui 

verrà realizzato il cordolo portabarriera, che sarà di classe 35/45. 



     

 

18 
 

 

c) Verifica dell’aggancio dei tirafondi. 

 

Le barriere di sicurezza vengono agganciate al cordolo portabarriera attraverso dei tirafondi (barre filettate) 

che vengono inseriti attraverso la tecnica delle “barre post-installate”.  

Le azioni che vengono esercitate sulle barre valgono:  

- azioni tagliante = 1.078 kg  

- azioni di trazione = 5.988 kg. 

 

Dalle verifiche effettuate (riportate in coda al presente documento) si vede che i tirafondi del diametro 24 mm 

e profondità di aggancio di 175 mm risultano superiori a quelle minime, per cui risulta esserci un ampio margine 

di sicurezza 
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VERIFICA DEI CORDOLI PORTABARRIERA 

 

Per avere un corretto funzionamento il cordolo portabarriera è necessario che abbia una forma ad L in modo 

da essere maggiormente resistente alle azioni torcenti; al cordolo portabarriera è affidato anche il compito di 

confinare la pavimentazione stradale.  

 

Per valutare lo stato tensionale che si genera nel cordolo portabarriera è possibile ipotizzare una 

schematizzazione a trave “agganciata” alla soletta esistente attraverso le “barre di collegamento” posti ad un 

passo di 50 cm. La forza d’urto genera sul cordolo delle azioni taglianti e torcenti.  

 

 

 

Fig.4 Schema di aggancio del cordolo 

 

 

 

Forza d’urto = 4312 kg 

Azione torcente = 2156 kgm 

 

Risolvendo lo schema statico attraverso un idoneo programma si ottengono i valori delle sollecitazioni; 

conosciute le quali è possibile dimensionare le armature da inserire: 
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Le verifiche delle armature del cordolo vengono riportate in coda al presente documento. 
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VERIFICA AGGANCIO DEL CORDOLO 

 

Per verificare l’aggancio del cordolo sulla soletta è necessario conoscere le azioni che le barre di collegamento 

devono sopportare. 

 

Si ipotizza che il cordolo in calcestruzzo di lunghezza di 50 cm (passo tra le barre di collegamento) si comporti 

come un elemento rigido incastrato in prossimità delle barre di collegamento.  

Le azioni che vengono trasmesse durante l’urto sono: 

- Azioni tagliante  4312 kg 

- Azione torcente  2156 kgm 

 

L’azione tagliante viene assorbita dai quattro spezzoni di armatura, per cui su ogni spezzone agisce una 

sollecitazione tagliante pari a : 4312/4= 1078 kg, mentre l’azione torcente viene assorbita, tramite delle azioni 

di trazione e di compressione delle barre di collegamento che agiscono in contrapposizione all’azione torcente. 

Se le barre di collegamento sono poste ad un interasse di 40 cm su di esse agiranno le seguenti forza di 

trazione: 2T= 2156/0,4 = 5390 kg � T= 2695 kg 

 

 

 

 

Fig. 5 Azioni nelle barre di collegamento 

Le verifiche da effettuare sono: 

- Verifica allo scorrimento del cordolo 
- Verifica dell’aggancio delle barre di collegamento 
- Verifica dell’effetto spinotto delle barre in seguito allo “stacco” del cordolo 

La dimensione delle barre è la maggiore tra quelle che verificano le tre condizioni. 

 

a) Verifica allo scorrimento 

 

Il cordolo realizzato sopra la soletta del ponte è da considerare un elemento strutturale aggiunto che deve 

essere omogeneizzato con la struttura esistente; in particolare è necessario effettuare la verifica allo 
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scorrimento delle strutture gettate in tempi diversi. Per le verifiche allo scorrimento si può fare riferimento alle 

norme EN 1992-1-1 che al punto 6.2.5 trattano le “Azione tagliante nell’interfaccia tra calcestruzzi gettati in 

tempi diversi”.  

 

La norma puntualizza che la tensione tangenziale nell’interfaccia tra calcestruzzi gettati in tempi diversi deve 

essere tale che il valore di progetto della tensione tangenziale all’interfaccia risulti inferiore alla resistenza di 

progetto a taglio dell’interfaccia. 

 

Si riportano le caratteristiche della classe del calcestruzzo avente minore resistenza meccanica che 

sicuramente è quella del calcestruzzo della soletta. 

 

 

 

La verifica viene condotta considerando che tra le due strutture, l’azione di scorrimento faccia nascere un 

traliccio resistente, in cui le bielle compresse rappresentano il calcestruzzo, mentre le bielle tese sono le barre 

di collegamento. 

 

 

Si esegue la verifica allo scorrimento tra le strutture, ipotizzando che le barre di collegamento siano realizzate 

con spezzoni del diametro 16 mm. Verifica soddisfatta se Vedi<Vrdi. 
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b) Verifica delle barre di ancoraggio tra il nuovo ed il vecchio calcestruzzo 

 

L’aggancio del cordolo portabarriera alla soletta del ponte avviene tramite degli spezzoni di armatura che  

innestati nella soletta del ponte proseguono entro il cordolo. 

 

Nella valutazione delle forze agenti sulle barre di collegamento a vantaggio di sicurezza verrà trascurato, la 

reazione dovuta al peso proprio del cordolo e della barriera di sicurezza in quanto stabilizzanti. 

 

La verifica di aggancio delle barre andrà effettuata considerando agente la coppia torcente esercitata dal 

montante della barriera sul cordolo durante la fase d’urto pari a: 21,56 KN. 

 

La verifica andrà effettuata considerando un valore del diametro minimo in modo da limitare la profondità di 

aggancio. Le verifichevengono effettuate ipotizzando che le barre di collegamento siano degli spezzoni del 

diametro da 10 mm. 

 

Le verifiche vengono riportate in coda la presente documento 

 

c) Verifica delle barre di ancoraggio in caso di “stacco” complessivo del cordolo 

 

In caso di stacco complessivo del cordolo portabarriera dalla soletta del ponte, gli unici elementi resistenti 

all’azione d’urto sono le barre di collegamento. 

Occorre verificare le barre di collegamento come elemento “spinotto” in acciaio immerso nella massa del 

calcestruzzo. Si verificano gli spezzoni di collegamento realizzati con barre del diametro 16 mm soggetti alla 

forza trasversale T=1078 kg, attraverso la relazione 

:  
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8% = (−10 ∗ ;2 ∗ <=. + >100 ∗ �;2�� ∗ <=.� + 0.85 ∗ <=. ∗ <@A ∗ B�) ∗ B 

.

 

Utilizzando le barre di collegamento del diametro 16 mm, l’effetto spinotto garantisce una reazione di 

contrapposizione all’urto fino al distacco tra le parti di 0,6 cm, ossia quando si ha la totale perdita di 

connessione tra le due parti strutturali: soletta e cordolo portabarriera. 

 

Dalla risoluzione si vede che per collegare il cordolo portabarriera alla soletta è necessario utilizzare spezzoni 

di armatura del diametro 16 mm aventi un braccio da 40 cm ed una interdistanza da 50 cm lungo la soletta del 

ponte. 
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VERIFICA ARMATURE cordolo portabarriera 
Software: www.ingegneriasoft.com  

 
  
 OPZIONI:  
 Metodo di calcolo: Stati Limite; Normativa Tecnica: Norme Tecniche per le Costruzioni 2018; 
 Sismicità: edif. non in zona sismica;  
 Elemento costr.: trave in elevazione; Posiz. sezione: fuori dalla zona critica; Carico conc.: No 
 Armatura inferiore a taglio: Si; Considera eccentricità aggiuntiva: Si; Verifica eccentricità M/N: Si;  
 Considera eccentricità aggiuntiva e verifica solo nei pilastri: Si;  
 Trasl. momento flett.: No; Non inserire staffe: No; Considera solo staffe: No;  
 Cond. Ambientali: ordinarie; Sensibilità armature: poco sensibili. 
 Lunghezza libera di inflessione dir. X (per NTC 2018) HLx (cm):: 0.00 
 Lunghezza libera di inflessione dir. Y (per NTC 2018) HLy (cm):: 0.00 
  
 MATERIALI: 

 Calcestruzzo: C35/45;  Rck=450.00; Ec= 346254.85; Kg/cm²;  γc: 1.50 
 fck=373.50; fcd=211.65; fctk=23.46; fctd=15.64; fctm=33.52; fcfm=40.23; (in Kg/cm²) 

 Grafico tensioni/deformazioni cls: f2=211.65 Kg/cm²; εcu2=0.0035; εc2=0.0020 

 Acciaio barre:  B450C;     γs : 1.15 
 fyk=4587.16; fyd=3988.83; fbd=35.20; Es=2100000.00; (in Kg/cm²); 

 Grafico tensioni/deformazioni acciaio: σu=0.0675;  k=1.15 
 Nelle verifiche delle tensioni SLE trascura sempre la resistenza a trazione del cls: Si 
 Acciaio staffe: fyks=4587.16, fyds=3988.83 (in Kg/cm²) 
 Percent. torsione limite (TorSoll/TorRes)•100=20.00 % 
  
 FORMA DELLA SEZIONE: Ad L 
 Largh. anima: Ba = 20.00 cm; Altezza tot.: H=70.00 cm 
 Larghezza ala: ba = 35.00 cm; Spessore ala: sa=20.00 cm 
 Rotazione: rot = 270.00 gradi 
 Area totale acciaio : Ast = 30.16 cm² 
 Copriferro di progetto :   c =  2.80 cm 
 Diametro staffe :  ds =  8 mm 
  
 GEOMETRIA DELLE MASSE SEZIONE IN CALCESTRUZZO: 
 Area: Acls =  1700.00 cm²;  Baricentro: XgCls = -0.00 cm;  YgCls = -0.00 cm 
 Momenti d'inerzia: Jx = 127953.43 cm^4;  Jy = 736078.43 cm^4;   Jxy = 108088.24 cm^4; 
 Momenti principali d'inerzia: Jcsi = 754718.69 cm^4;  Jeta = 109313.17 cm^4; 

 Angolo tra l'asse principale d'inerzia csi e l'asse x: θ = -1.40 rad; 
  
 COMBINAZIONI DI CARICO: 
 Azione normale (positiva se di compressione). 
 Azioni rispetto x e y baricent. paralleli agli assi x e y (Kg, Kgm). 
   

Combinazioni stati limite ultimi: 

comb N Mx Vx My Vy Mt 

1 0 0 2156 269 0 557 

  
 VERIFICA PRESSO-TENSOFLESSIONE (comb. di carico N.ro 1): 
 Equaz. asse neutro ax+by+c=0 : a=1184.968689; b=-1611.163929; c=-17515.520138 

 Angolo asse neutro-asse x : α= -143.66650 gradi sessadec. in senso antiorario 
  
 Deformazioni a rottura (valore positivo se di accorciamento) 
 Sezione parzializzata 

 Deformazione massima cls : εc =  3.50000 / 1000 

 Deformazione massima acciaio : εf = -5.62321 / 1000 



 Deformazione minima acciaio : εf'=  2.62626 / 1000 
  
 Azioni sollecitanti rispetto agli assi principali d'inerzia (Kg, Kg•m): 
 NS=0.00; MxiS=265.09; MyiS=45.72; TxiS=366.40; TyiS=2124.64 
 Ecc. aggiuntiva minima considerata: nessuna 
 Azioni resistenti a rottura rispetto agli assi principali d'inerzia (Kg, Kg•m): 
 NR=   -0.20; MxiR= 35369.19; MyiR=  6099.57 
  
 Mxi0=-0.00, Myi0=0.00 - Punto base nel grafico Mxi-Myi sul piano NS=cost. 
 MR=((MxiR-Mxi0)²+(MyiR-Myi0)²)½=35891.28;  MS=((MxiS-Mxi0)²+(MyiS-Myi0)²)½=269.00 
 Fattore di sicurezza ad N costante: MR/MS = 133.4248   > 1 
     VERIFICA POSITIVA 
  

 VALORI DI δ (x/d= 0.3836) 

 δ = 0.44 + 1.25•(0.6 + 0.0014/εcu)•x/d  = 0.9195 
  
 VERIFICA QUANTITA' ARMATURA LONGITUDINALE (AfTot=30.16 cm²;  AreaCls=1700.00 cm²) 
 Armatura tesa (comb. 1): Aft=24.13 cm² > 0.26•fctm•bt•d/fyk=3.43 cm² 
 Aft=24.13 cm² > 0.0013•bt•d=2.34 cm² 
 con: bt=34.31 cm; d=52.55 cm 
 Aftesa max (comb. 1)=24.13 cm² e Afcompr max (comb. 1)=6.03 cm² < 0.04•AreaCls=68.00 cm² 
 VERIFICHE POSITIVE 
  
 VERIFICA QUANTITA' ARMATURA LONG. NEI BORDI SUPERIORE ED INFERIORE 
 Area cls=1700.00 cm², fyk=450.00 MPa 

 Armatura compressa: Af=6.03 cm²; ρcomp=0.003548 

 Armatura tesa     : Af=24.13 cm²; ρ=0.014193 

 Verifiche positive:  1.4/fyk < ρ < ρcomp + 3.5/fyk;  ρcomp>0.25•ρ; 
 Sono presenti almeno due barre Ø >= 14mm nei bordi superiore ed inferiore. 
 VERIFICHE POSITIVE 
  
 VERIFICA TRANCIAMENTO BARRE 

 Comb. N.: 1; Vsu=2156.00 Kg; τmaxTr=Vsu/Af=71.4871 < fyd=3988.8300 Kg/cm²  
 VERIFICA POSITIVA 
  
 VERIFICHE TAGLIO comb. n.ro: 1; (fcd=211.6500, fctd=15.64, fck=373.50 in Kg/cm²) 

 Armatura da verificare: Staffe a 90°   1φ8 a 2 br. ogni 25.00 cm  => Asw/s=4.02 cm²/m 

 VEd=1277.40 Kg; d=52.55 cm; bw=11.07 cm, αc=1.0000, cot(θ)=2.5000 

 VRcd= 0.9•bw•d•αc•fcd•0.5•(cot(90°)+cot(θ)/(1+ cot(θ)²)) = 19104.33 Kg 

 VRsd= 0.9•d•(Asw/s)•fyd_st•( cot(90°) + cot(θ))•sin(90°) = 18966.24 Kg 
 VEd < min(VRsd, VRcd);   1277.40 < min(19104.33, 18966.24)    =>  VERIFICA POSITIVA 
  
 VERIFICHE PASSO STAFFE. a 90° (N.ro bracci: Nb=2, Area sing.: A1s=0.5027 cm²) 
 N.B. I bracci considerati sono quelli delle staffe e le legature dell'anima aventi l'angolo, 
 con l'asse ort. all'asse neutro, inferiore a 45 gradi 
 Area staffe necessari al taglio (Comb. n.ro 1) (fydSt=3988.83 Kg/cm²) 

 VEd=1277.40 Kg;  d=52.55 cm; bw=11.07 cm, cot(θ)=2.5000 

 da VEd=0.9•d•(Asw/s)•fydSt•cot(θ)  si ottiene: Asw/s=0.27 cm²/m 
        s= 100•Nb•A1s/Asw= 371.19 cm 
 Area minima per le travi: Ast=0.15•bw = 0.15•11.07 = 1.66 cm²/m 
        s= Nb•A1s/Ast= 60.55 cm 
        s= 0.8•h utile= 0.8• 52.55 = 42.04 cm 
        s= 33 cm 
  
 Passo inserito 25.00 <= s min=33.30     VERIFICA POSITIVA 



  
 ooooooooooooooooooooo    VERIFICHE TUTTE POSITIVE    oooooooooooooooooo 
   

VERTICI SEZIONE: 

Nv X (cm) Y (cm) εc x1000 

1 -30.59 13.09 -6.50 

2 39.41 13.09 0.70 

3 39.41 -6.91 3.50 

4 -10.59 -6.91 -1.64 

5 -10.59 -21.91 0.45 

6 -30.59 -21.91 -1.60 

   
BARRE LONGITUDINALI: 

Nf X (cm) Y (cm) diametro(mm) εf x1000 

1 -26.99 9.49 16.00 -5.62 

2 -22.76 9.49 16.00 -5.19 

3 35.81 -3.31 16.00 2.63 

4 -14.19 -18.31 16.00 -0.42 

5 -26.99 -18.31 16.00 -1.74 

6 -20.59 -18.31 16.00 -1.08 

7 22.86 -3.31 16.00 1.29 

8 2.60 9.49 16.00 -2.58 

9 23.13 9.49 16.00 -0.47 

10 35.81 9.49 16.00 0.84 

11 -14.00 9.49 16.00 -4.29 

12 -1.24 -3.31 16.00 -1.18 

13 -14.19 -3.31 16.00 -2.52 

14 -26.99 -3.00 16.00 -3.88 

15 -21.00 -3.00 16.00 -3.26 

   
INTERSEZIONI TRA ASSE NEUTRO E PROFILO DELLA SEZIONE: 

Ni X (cm) Y (cm) 

1 32.58 13.09 

2 5.38 -6.91 

3 -10.59 -18.66 

4 -15.01 -21.91 

  
   

Fattore di sicurezza SLU per sforzo normale e flessione per tutte le combinazioni 

NSi, MSxi, MSyi: azioni sollecitanti rispetto agli assi principali di inerzia 
NRi, MRxi, MRyi: azioni resistenti      ''     ''           ''           '' 
sic.: fattore Resistenza/Sicurezza a pressoflessione (o per la compressione assiale) SLU 
Aft, Afc: armatura in zona tesa e compressa a pressoflessione 
TV: tipo verifica  N = pressofles. ad N costante; M = pressofles. ad M/N costante; C = NS>Nrd o il fattore NRd/NS risulta piu' sfavorevole (NRd= 408144  
Kg) ; T = NS<Nrt o il fattore NRt/NS risulta piu' sfavorevole (NRt= -136541  Kg); E = l'eccentricità della sollecitazione è inferiore al minimo imposto 
dalla normativa; ? = Sezione non verificabile; 0 = Azioni nulle 
V : verifiche - con un asterisco viene indicata la sezione non verificata, con un N se la combinazione non converge 

cb NSi MSxi MSyi NRi MRxi MRyi Aft Afc sic. TV V 

n.ro (Kg) (Kgm) (Kgm) (Kg) (Kgm) (Kgm) (cm²) (cm²)    

1 0 265 46 -0 35369 6100 24.13 6.03    133 N   

Tutte le combinazioni sono verificate a sforzo normale e flessione SLU 
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Committente

Codice CAP, Ubicazione

Strada:

Tel. / Fax

Progetto

Commenti

16/01/2020

Progetto

Pagine 1 di 6

REBAR-FIX 1.1.1.38

Input

Metodo di progettazione DIN EN 1992-1-1 (2011-01) + DIN EN 1992-1-1/NA (2011-01)

Applicazione Parete / Parete

Tipo di connessione Layer superiore Sovrapposizione | Layer inferiore Sovrapposizione

 

Sistema FIS EM Plus | ETA-17/1056 + Z-21.8-2087

Foratura Foro a rotopercussione con dispositivo guida di foratura

 

Classe del calcestruzzo C 25 / 30 (EN 206)

 

Dimensioni / Carichi

Valori di progetto

Momento 21,56 kNm

Längen in [mm] | Lasten in [kN] | Momente in [kNm] | Progettazione per sezione

I valori di input e risultati della progettazione devono essere controllati  secondo le Normative locali e le Certificazioni.

VERIFICA AGGANCIO CORDOLO

CON MONCONE DA 16 mm



Progetto

Commenti

Progetto
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Armatura nell'elemento esistente

Layer superiore Layer inferiore

Resistenza di

snervamento

caratteristica

500 N/mm² Resistenza di

snervamento

caratteristica

500 N/mm²

Diametro 16,0 mm Diametro 16,0 mm

Interasse barre 500 mm Interasse barre 500 mm

 

Copriferro

Faccia frontale 30 mm Faccia frontale 30 mm

Sinistro 242 mm Sinistro 242 mm

Destro 242 mm Destro 242 mm

Superiore 50 mm Inferiore 50 mm

 

I valori di input e risultati della progettazione devono essere controllati  secondo le Normative locali e le Certificazioni.
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Armatura nel nuovo elemento

Layer superiore Layer inferiore

Resistenza di

snervamento

caratteristica

500 N/mm² Resistenza di

snervamento

caratteristica

500 N/mm²

Diametro 16,0 mm Diametro 16,0 mm

Interasse barre 500 mm Interasse barre 500 mm

 

Copriferro

Sinistro 242 mm Sinistro 242 mm

Destro 242 mm Destro 242 mm

Superiore 50 mm Inferiore 50 mm

Calcolo

Elemento esistente superiore

I - BuonoResistenza di aderenza

kN25,70Azione per barra di armatura FS

mm²201,06Sezione trasversale  = π · d
2

 / 4A

N/mm²127,83Stress nell'acciaio  = F / Aσsd

1,15Coefficiente parziale di sicurezza ɣs

N/mm²434,8Valore di progetto della resistenza di

snervamento
fyd

%29,4Sfruttamento della sezione trasversale di

acciaio
 = σsd / fydβAs

1,0Coefficiente EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)η1

1,0Coefficiente EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)η2

1,50Coefficiente parziale di sicurezza ɣc

N/mm²1,20Valore di progetto della resistenza a

trazione del calcestruzzo

EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)fctd

N/mm²2,70Tensione di aderenza di progetto EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)

(8.2)
 = 2,25 · η1 · η2 · fctdfbd

Fattirori di influenza α

1,0Forma delle barre di armatura EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α1

1,000Copriferro DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.4.4 (2),

Tabella 8.2

α2

1,0Confinamento con barre di armatura

trasversali non saldate a quella principale

EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α3

1,000Pressione traversale EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α5

1,4Percentuale di barre sovrapposte rispetto

all'area totale trasversale

DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.7.3 (1),

Tabella NA.8.3

α6

mm644Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (fyd / fbd)lmin

mm271Lunghezza di sovrapposizione minima EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.11)
 ≥ max 0,3 · α6 · lmin; 15 · ø; 200mml0,min

mm189Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (σsd / fbd)lb,rqd

mm271Valore di progetto della lunghezza di

sovrapposizione

EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.10)
 = α1 · α2 · α3 · α5 · α6 · lb,rqd ≥ l0,minl0,ci

Nuovo elemento superiore

I - BuonoResistenza di aderenza

kN25,70Azione per barra di armatura FS

mm²201,06Sezione trasversale  = π · d
2

 / 4A

I valori di input e risultati della progettazione devono essere controllati  secondo le Normative locali e le Certificazioni.
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N/mm²127,83Stress nell'acciaio  = F / Aσsd

1,15Coefficiente parziale di sicurezza ɣs

N/mm²434,8Valore di progetto della resistenza di

snervamento
fyd

%29,4Sfruttamento della sezione trasversale di

acciaio
 = σsd / fydβAs

Fattirori di influenza α

1,0Forma delle barre di armatura EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α1

1,000Copriferro DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.4.4 (2),

Tabella 8.2

α2

1,0Confinamento con barre di armatura

trasversali non saldate a quella principale

EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α3

1,000Pressione traversale EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α5

1,4Percentuale di barre sovrapposte rispetto

all'area totale trasversale

DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.7.3 (1),

Tabella NA.8.3

α6

N/mm²2,70Tensione di aderenza di progetto ETA-17/1056 Appendice

C 1 tabella C2
fbd

mm644Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (fyd / fbd)lmin

mm271Lunghezza di sovrapposizione minima EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.11)
 ≥ max 0,3 · α6 · lmin; 15 · ø; 200mml0,min

mm189Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (σsd / fbd)lb,rqd

mm271Valore di progetto della lunghezza di

sovrapposizione

EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.10)
 = α1 · α2 · α3 · α5 · α6 · lb,rqd ≥ l0,minl0,pi

mm0Incremento della lunghezza di

sovrapposizione dovuto all'interasse tra le

barre di armatura

ETA-17/1056 Annesso B

2
lz

mm301Profondità foro  = max l0,ci; l0,pi  + c1 + lzlv

%100,0Livello di sfruttamento della lunghezza di

ancoraggio
β ls

Elemento esistente inferiore

I - BuonoResistenza di aderenza

kN-0,50Azione per barra di armatura FS

mm²201,06Sezione trasversale  = π · d
2

 / 4A

N/mm²-2,51Stress nell'acciaio  = F / Aσsd

1,15Coefficiente parziale di sicurezza ɣs

N/mm²434,8Valore di progetto della resistenza di

snervamento
fyd

%0,6Sfruttamento della sezione trasversale di

acciaio
 = σsd / fydβAs

1,0Coefficiente EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)η1

1,0Coefficiente EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)η2

1,50Coefficiente parziale di sicurezza ɣc

N/mm²1,20Valore di progetto della resistenza a

trazione del calcestruzzo

EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)fctd

N/mm²2,70Tensione di aderenza di progetto EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)

(8.2)
 = 2,25 · η1 · η2 · fctdfbd

Fattirori di influenza α

1,0Forma delle barre di armatura EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α1

1,000Copriferro DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.4.4 (2),

Tabella 8.2

α2

1,0Confinamento con barre di armatura EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α3

I valori di input e risultati della progettazione devono essere controllati  secondo le Normative locali e le Certificazioni.
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trasversali non saldate a quella principale

1,000Pressione traversale EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α5

1,0Percentuale di barre sovrapposte rispetto

all'area totale trasversale

DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.7.3 (1),

Tabella NA.8.3

α6

mm644Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (fyd / fbd)lmin

mm240Lunghezza di sovrapposizione minima EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.11)
 ≥ max 0,3 · α6 · lmin; 15 · ø; 200mml0,min

mm4Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (σsd / fbd)lb,rqd

mm240Valore di progetto della lunghezza di

sovrapposizione

EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.10)
 = α1 · α2 · α3 · α5 · α6 · lb,rqd ≥ l0,minl0,ci

Nuovo elemento inferiore

I - BuonoResistenza di aderenza

kN-0,50Azione per barra di armatura FS

mm²201,06Sezione trasversale  = π · d
2

 / 4A

N/mm²-2,51Stress nell'acciaio  = F / Aσsd

1,15Coefficiente parziale di sicurezza ɣs

N/mm²434,8Valore di progetto della resistenza di

snervamento
fyd

%0,6Sfruttamento della sezione trasversale di

acciaio
 = σsd / fydβAs

Fattirori di influenza α

1,0Forma delle barre di armatura EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α1

1,000Copriferro DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.4.4 (2),

Tabella 8.2

α2

1,0Confinamento con barre di armatura

trasversali non saldate a quella principale

EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α3

1,000Pressione traversale EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α5

1,0Percentuale di barre sovrapposte rispetto

all'area totale trasversale

DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.7.3 (1),

Tabella NA.8.3

α6

N/mm²2,70Tensione di aderenza di progetto ETA-17/1056 Appendice

C 1 tabella C2
fbd

mm644Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (fyd / fbd)lmin

mm240Lunghezza di sovrapposizione minima EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.11)
 ≥ max 0,3 · α6 · lmin; 15 · ø; 200mml0,min

mm4Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (σsd / fbd)lb,rqd

mm240Valore di progetto della lunghezza di

sovrapposizione

EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.10)
 = α1 · α2 · α3 · α5 · α6 · lb,rqd ≥ l0,minl0,pi

mm0Incremento della lunghezza di

sovrapposizione dovuto all'interasse tra le

barre di armatura

ETA-17/1056 Annesso B

2
lz

mm270Profondità foro  = max l0,ci; l0,pi  + c1 + lzlv

%100,0Livello di sfruttamento della lunghezza di

ancoraggio
β ls

Sommario

Diametro foro Interasse barre Profondità foroDiametro della

lv [mm]ø [mm] d0 [mm] s [mm]

Volume di resina per foro

V [ml]

Layer superiore 16,0 20 500 301 41

Layer inferiore 16,0 20 500 270 37

I valori di input e risultati della progettazione devono essere controllati  secondo le Normative locali e le Certificazioni.
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Verifica richiesta

Osservazioni tecniche

Le riprese di getto devono essere progettate e realizzate in conformità con una corretta pratica ingegneristica e costruttiva.

La progettazione dei collegamenti di rinforzo e il calcolo delle forze da trasferire devono essere conformi alla normative vigenti. 
Copriferro, resistenza alla corrosione, spaziature nonché staffe di rinforzo trasversali devono anch'essi essere in accordo alle 
normative vigenti.

Le istruzioni di valutazione e di montaggio supplementari sono contenute nei relativi documenti ETA relative a connessioni con ferri di 
ripresa nel calcestruzzo.

L'installatore di questo genere di connessioni è responsabile di alcuni requisiti, in particolare della formazione del personale di 
cantiere e delle attrezzature necessarie alla corretta esecuzione dei lavori. I rispettivi requisiti sono indicati nella relativa certificazione.

Informazioni generali

Tutti i dati e le informazioni contenute nel software sono basate sull'uso di prodotti fischer e derivanti da regoli ingegneristiche di 
base. Le formule ed i coefficienti di sicurezza devono essere usate in accordo con le istruzioni di montaggio ed assemblaggio dei 
prodotti fischer. Non essendo fischer uno studio di progettazione, il presente allegato non fornisce alcuna garanzia sui dati di input 
non corretti o assunzioni di calcolo errate. Ciascuna raccomandazione deve essere approvata dalle autorità in materia o dal 
progettista responsabile incaricato. Si prega di controllare tutte le verifiche nei confronti delle normative locali vigenti.
L'utente deve assumere tutto il necessario per evitare o limitare i danni causati dal software. Pertanto gli aggiornamenti del software 
vanno consentiti. Se non ci si avvale della funzione di aggiornamento automatico, l'utente deve assicurarsi di utilizzare l'ultima 
versione del software disponibile mediante lo scaricamento manuale degli aggiornamenti dal sito fischer.
fischer non sarà responsabile del recupero di dati di programma persi o corrotti.

I valori di input e risultati della progettazione devono essere controllati  secondo le Normative locali e le Certificazioni.
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Committente

Codice CAP, Ubicazione

Strada:

Tel. / Fax

Progetto

Commenti

16/01/2020

Progetto

Pagine 1 di 6

REBAR-FIX 1.1.1.38

Input

Metodo di progettazione DIN EN 1992-1-1 (2011-01) + DIN EN 1992-1-1/NA (2011-01)

Applicazione Parete / Parete

Tipo di connessione Layer superiore Sovrapposizione | Layer inferiore Sovrapposizione

 

Sistema FIS EM Plus | ETA-17/1056 + Z-21.8-2087

Foratura Foro a rotopercussione con dispositivo guida di foratura

 

Classe del calcestruzzo C 25 / 30 (EN 206)

 

Dimensioni / Carichi

Valori di progetto

Momento 21,56 kNm

Längen in [mm] | Lasten in [kN] | Momente in [kNm] | Progettazione per sezione

I valori di input e risultati della progettazione devono essere controllati  secondo le Normative locali e le Certificazioni.

VERIFICA AGGANCIO CORDOLO

CON MONCONE DA 10 mm
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Armatura nell'elemento esistente

Layer superiore Layer inferiore

Resistenza di

snervamento

caratteristica

500 N/mm² Resistenza di

snervamento

caratteristica

500 N/mm²

Diametro 10,0 mm Diametro 10,0 mm

Interasse barre 500 mm Interasse barre 500 mm

 

Copriferro

Faccia frontale 30 mm Faccia frontale 30 mm

Sinistro 245 mm Sinistro 245 mm

Destro 245 mm Destro 245 mm

Superiore 50 mm Inferiore 50 mm

 

I valori di input e risultati della progettazione devono essere controllati  secondo le Normative locali e le Certificazioni.
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Armatura nel nuovo elemento

Layer superiore Layer inferiore

Resistenza di

snervamento

caratteristica

500 N/mm² Resistenza di

snervamento

caratteristica

500 N/mm²

Diametro 10,0 mm Diametro 10,0 mm

Interasse barre 500 mm Interasse barre 500 mm

 

Copriferro

Sinistro 245 mm Sinistro 245 mm

Destro 245 mm Destro 245 mm

Superiore 50 mm Inferiore 50 mm

Calcolo

Elemento esistente superiore

I - BuonoResistenza di aderenza

kN24,98Azione per barra di armatura FS

mm²78,54Sezione trasversale  = π · d
2

 / 4A

N/mm²318,03Stress nell'acciaio  = F / Aσsd

1,15Coefficiente parziale di sicurezza ɣs

N/mm²434,8Valore di progetto della resistenza di

snervamento
fyd

%73,1Sfruttamento della sezione trasversale di

acciaio
 = σsd / fydβAs

1,0Coefficiente EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)η1

1,0Coefficiente EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)η2

1,50Coefficiente parziale di sicurezza ɣc

N/mm²1,20Valore di progetto della resistenza a

trazione del calcestruzzo

EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)fctd

N/mm²2,70Tensione di aderenza di progetto EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)

(8.2)
 = 2,25 · η1 · η2 · fctdfbd

Fattirori di influenza α

1,0Forma delle barre di armatura EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α1

1,000Copriferro DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.4.4 (2),

Tabella 8.2

α2

1,0Confinamento con barre di armatura

trasversali non saldate a quella principale

EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α3

1,000Pressione traversale EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α5

1,0Percentuale di barre sovrapposte rispetto

all'area totale trasversale

DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.7.3 (1),

Tabella NA.8.3

α6

mm403Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (fyd / fbd)lmin

mm200Lunghezza di sovrapposizione minima EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.11)
 ≥ max 0,3 · α6 · lmin; 15 · ø; 200mml0,min

mm294Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (σsd / fbd)lb,rqd

mm294Valore di progetto della lunghezza di

sovrapposizione

EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.10)
 = α1 · α2 · α3 · α5 · α6 · lb,rqd ≥ l0,minl0,ci

Nuovo elemento superiore

I - BuonoResistenza di aderenza

kN24,98Azione per barra di armatura FS

mm²78,54Sezione trasversale  = π · d
2

 / 4A

I valori di input e risultati della progettazione devono essere controllati  secondo le Normative locali e le Certificazioni.
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N/mm²318,03Stress nell'acciaio  = F / Aσsd

1,15Coefficiente parziale di sicurezza ɣs

N/mm²434,8Valore di progetto della resistenza di

snervamento
fyd

%73,1Sfruttamento della sezione trasversale di

acciaio
 = σsd / fydβAs

Fattirori di influenza α

1,0Forma delle barre di armatura EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α1

1,000Copriferro DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.4.4 (2),

Tabella 8.2

α2

1,0Confinamento con barre di armatura

trasversali non saldate a quella principale

EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α3

1,000Pressione traversale EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α5

1,0Percentuale di barre sovrapposte rispetto

all'area totale trasversale

DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.7.3 (1),

Tabella NA.8.3

α6

N/mm²2,70Tensione di aderenza di progetto ETA-17/1056 Appendice

C 1 tabella C2
fbd

mm403Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (fyd / fbd)lmin

mm200Lunghezza di sovrapposizione minima EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.11)
 ≥ max 0,3 · α6 · lmin; 15 · ø; 200mml0,min

mm294Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (σsd / fbd)lb,rqd

mm294Valore di progetto della lunghezza di

sovrapposizione

EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.10)
 = α1 · α2 · α3 · α5 · α6 · lb,rqd ≥ l0,minl0,pi

mm0Incremento della lunghezza di

sovrapposizione dovuto all'interasse tra le

barre di armatura

ETA-17/1056 Annesso B

2
lz

mm324Profondità foro  = max l0,ci; l0,pi  + c1 + lzlv

%100,0Livello di sfruttamento della lunghezza di

ancoraggio
β ls

Elemento esistente inferiore

I - BuonoResistenza di aderenza

kN0,72Azione per barra di armatura FS

mm²78,54Sezione trasversale  = π · d
2

 / 4A

N/mm²9,16Stress nell'acciaio  = F / Aσsd

1,15Coefficiente parziale di sicurezza ɣs

N/mm²434,8Valore di progetto della resistenza di

snervamento
fyd

%2,1Sfruttamento della sezione trasversale di

acciaio
 = σsd / fydβAs

1,0Coefficiente EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)η1

1,0Coefficiente EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)η2

1,50Coefficiente parziale di sicurezza ɣc

N/mm²1,20Valore di progetto della resistenza a

trazione del calcestruzzo

EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)fctd

N/mm²2,70Tensione di aderenza di progetto EN 1992-1-1 - 8.4.2 (2)

(8.2)
 = 2,25 · η1 · η2 · fctdfbd

Fattirori di influenza α

1,0Forma delle barre di armatura EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α1

1,000Copriferro DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.4.4 (2),

Tabella 8.2

α2

1,0Confinamento con barre di armatura EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α3

I valori di input e risultati della progettazione devono essere controllati  secondo le Normative locali e le Certificazioni.
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trasversali non saldate a quella principale

1,000Pressione traversale EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α5

1,0Percentuale di barre sovrapposte rispetto

all'area totale trasversale

DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.7.3 (1),

Tabella NA.8.3

α6

mm403Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (fyd / fbd)lmin

mm200Lunghezza di sovrapposizione minima EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.11)
 ≥ max 0,3 · α6 · lmin; 15 · ø; 200mml0,min

mm8Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (σsd / fbd)lb,rqd

mm200Valore di progetto della lunghezza di

sovrapposizione

EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.10)
 = α1 · α2 · α3 · α5 · α6 · lb,rqd ≥ l0,minl0,ci

Nuovo elemento inferiore

I - BuonoResistenza di aderenza

kN0,72Azione per barra di armatura FS

mm²78,54Sezione trasversale  = π · d
2

 / 4A

N/mm²9,16Stress nell'acciaio  = F / Aσsd

1,15Coefficiente parziale di sicurezza ɣs

N/mm²434,8Valore di progetto della resistenza di

snervamento
fyd

%2,1Sfruttamento della sezione trasversale di

acciaio
 = σsd / fydβAs

Fattirori di influenza α

1,0Forma delle barre di armatura EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α1

1,000Copriferro DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.4.4 (2),

Tabella 8.2

α2

1,0Confinamento con barre di armatura

trasversali non saldate a quella principale

EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α3

1,000Pressione traversale EN 1992-1-1 - 8.4.4 (2)

(Tabella 8.2)
α5

1,0Percentuale di barre sovrapposte rispetto

all'area totale trasversale

DIN EN 1992-1-1/NA -

NCI in sezione 8.7.3 (1),

Tabella NA.8.3

α6

N/mm²2,70Tensione di aderenza di progetto ETA-17/1056 Appendice

C 1 tabella C2
fbd

mm403Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (fyd / fbd)lmin

mm200Lunghezza di sovrapposizione minima EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.11)
 ≥ max 0,3 · α6 · lmin; 15 · ø; 200mml0,min

mm8Lunghezza di ancoraggio di base EN 1992-1-1 - 8.4.3 (2)

(8.3)
 = (ø / 4) (σsd / fbd)lb,rqd

mm200Valore di progetto della lunghezza di

sovrapposizione

EN 1992-1-1 - 8.7.3 (1)

(8.10)
 = α1 · α2 · α3 · α5 · α6 · lb,rqd ≥ l0,minl0,pi

mm0Incremento della lunghezza di

sovrapposizione dovuto all'interasse tra le

barre di armatura

ETA-17/1056 Annesso B

2
lz

mm230Profondità foro  = max l0,ci; l0,pi  + c1 + lzlv

%100,0Livello di sfruttamento della lunghezza di

ancoraggio
β ls

Sommario

Diametro foro Interasse barre Profondità foroDiametro della

lv [mm]ø [mm] d0 [mm] s [mm]

Volume di resina per foro

V [ml]

Layer superiore 10,0 14 500 324 29

Layer inferiore 10,0 14 500 230 21

I valori di input e risultati della progettazione devono essere controllati  secondo le Normative locali e le Certificazioni.
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Verifica richiesta

Osservazioni tecniche

Le riprese di getto devono essere progettate e realizzate in conformità con una corretta pratica ingegneristica e costruttiva.

La progettazione dei collegamenti di rinforzo e il calcolo delle forze da trasferire devono essere conformi alla normative vigenti. 
Copriferro, resistenza alla corrosione, spaziature nonché staffe di rinforzo trasversali devono anch'essi essere in accordo alle 
normative vigenti.

Le istruzioni di valutazione e di montaggio supplementari sono contenute nei relativi documenti ETA relative a connessioni con ferri di 
ripresa nel calcestruzzo.

L'installatore di questo genere di connessioni è responsabile di alcuni requisiti, in particolare della formazione del personale di 
cantiere e delle attrezzature necessarie alla corretta esecuzione dei lavori. I rispettivi requisiti sono indicati nella relativa certificazione.

Informazioni generali

Tutti i dati e le informazioni contenute nel software sono basate sull'uso di prodotti fischer e derivanti da regoli ingegneristiche di 
base. Le formule ed i coefficienti di sicurezza devono essere usate in accordo con le istruzioni di montaggio ed assemblaggio dei 
prodotti fischer. Non essendo fischer uno studio di progettazione, il presente allegato non fornisce alcuna garanzia sui dati di input 
non corretti o assunzioni di calcolo errate. Ciascuna raccomandazione deve essere approvata dalle autorità in materia o dal 
progettista responsabile incaricato. Si prega di controllare tutte le verifiche nei confronti delle normative locali vigenti.
L'utente deve assumere tutto il necessario per evitare o limitare i danni causati dal software. Pertanto gli aggiornamenti del software 
vanno consentiti. Se non ci si avvale della funzione di aggiornamento automatico, l'utente deve assicurarsi di utilizzare l'ultima 
versione del software disponibile mediante lo scaricamento manuale degli aggiornamenti dal sito fischer.
fischer non sarà responsabile del recupero di dati di programma persi o corrotti.

I valori di input e risultati della progettazione devono essere controllati  secondo le Normative locali e le Certificazioni.
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