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Dispositivi New Jersey

FOCUS SUL MODELLO DELTABLOC 120S-F H4B W3 MODEL INSTALLATO 
SULL’AUTOSTRADA A8 TRA MILANO E L’AEROPORTO DI MALPENSA. LA BARRIERA 
CONSENTE IL RAGGIUNGIMENTO DEI MASSIMI STANDARD DI SICUREZZA ANCHE  
IN UNO SPAZIO LIMITATO DI SOLI 1,2 METRI NELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE. 

L’autostrada A8 tra Mi-
lano e l’aeroporto di 
Milano Malpensa è 

una delle strade più trafficate 
d'Italia. Dopo oltre vent’anni 
di vita utile, le barriere New 
Jersey con funzione di spar-
titraffico non erano più in grado 
di soddisfare pienamente le esigenze di sicurez-
za di questo specifico tratto autostradale. La situazione 
risultava molto complessa: lo spazio a disposizione per le 
barriere di sicurezza si presentava davvero esiguo, essen-
dovi a disposizione una larghezza compresa tra 1,1 e 1,3 
m, non un centimetro in più. Deltabloc (deltabloc.com), 
specialista proprio in barriere di sicurezza e player interna-
zionale del settore, negli ultimi anni ha sviluppato, tra le al-
tre soluzioni, la Serie DB 120, una famiglia di di barriere ad 
altissime prestazioni. Conoscendo la complessità di deter-
minate situazioni situazioni sulle strade italiane, l'attività di 
sviluppo è stata mirata anche a soddisfare le esigenze del 
mercato della Penisola. È stata proprio la barriera DB 120S-
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F di Deltabloc, testata in classe H4b W3 B, a risolvere la si-
tuazione piuttosto complessa sull'A8 tra Milano e Malpen-
sa (tratto Lainate-Varese). Il dispositivo è infatti in grado di 
assicurare la massima sicurezza lavorando entro 1,1 m in 
spartitraffico. Per questo motivo la scelta della committen-
te Autostrade per l’Italia (ASPI), è caduta proprio su que-
sto specifico modello. Il lavori di montaggio si sono svolti 
tra settembre e ottobre 2019. L'impresa esecutrice: Nuo-
ve Iniziative Srl. nn

12/2015 leStrade3/2020 leStrade

Sicurezza&Innovazione

En
gl

is
h 

Ve
rs

io
n

En
gl

is
h 

Ve
rs

io
n

1. Rendering della DB 120S-F

2. Una fase di installazione

FOCUS ON THE THE DELTABLOC 120S-F H4B W3 MODEL INSTALLED ON THE A8 MOTORWAY BETWEEN MILANO AND 
MALPENSA AIRPORT. WITH THIS BARRIER IT IS POSSIBLE TO PROVIDE MAXIMUM SECURITY EVEN WITHIN A RESTRICTED 
SPACE OF ONLY 1.1 METERS AT THE CENTRAL RESERVE.

Technological Concrete

The A8 motorway between Milan and the airport Milan Mal-
pensa is one of the busiest motorways in Italy. After more than 
twenty years the old New Jersey barriers in the central reserve 
are no longer able to meet the needs of securing this part of 
the highway. Furthermore, there is only between 1.1 and 1.3 
meters space at the central reserve for safety barriers. Delta-
bloc (deltabloc.com) - developer of safety barriers and inter-
national player in this sector - has recently developed the DB 
120 Series, a series of barriers for highest performance. 
Knowing the difficult situations on the Italian roads, develop-

ments have also focused on these specific needs. The DB 
120S-F barrier from Deltabloc, tested in H4b W3 B, resolved 
the rather complex situation on the A8 between Milan and 
Malpensa (section Varese-Lainate). With this barrier it is pos-
sible to provide maximum security even within a restricted 
space of only 1.1 meters at the central reserve. For this rea-
son, the choice of the concessionaire ASPI (Autostrade per 
l’Italia) was clear. They decided for Deltabloc 120S-F. The in-
stallation took place between September and October 2019. 
Executing company: Nuove Iniziative Srl. nn

1. Render of the DB 120S-F

2. A phase of the installation
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