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Creare prodotti  e tecnologie 

innovative capaci di  migliorare 

la qualità e la sicurezza delle 

strade. È con questo obiettivo 

che STRATEC RT realizza tutti 

i  suoi brevetti .

INNOVAZIONE 
E SICUREZZA 
SULLE STRADE 
DEL FUTURO
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PREMESSA: IL FUNZIONAMENTO 
DEL GUARDRAIL

Le barriere stradali devono rispettare 
tutti gli standard meccanici che, solo 
dopo essere stati certificati mediante 
Crash Test, permettono di considerare 
la barriera a norma per garantire lo 
standard di sicurezza.

Nello specifico, un “guardrail” deve  
impedire l’uscita di strada dei veicoli ed 
il loro ribaltamento e, allo stesso tempo, 
deve essere in grado di assorbire e 
dissipare mediante deformazione 
meccanica tutta o parte dell’energia 
cinetica posseduta dal veicolo al 
momento dell’impatto, riducendo in 
modo controllato le decelerazioni 
indotte dall’urto agli occupanti del 
veicolo, e permettendo il suo graduale 
rientro in carreggiata arrestandone la 
corsa, possibilmente, in prossimità del 
ciglio della strada.

Ad oggi si e posta molta attenzione alla 
verifica della congruita dell’installazione 
d e i  v a r i  e le m e n t i  d i  b a r r i e ra  
“sopra-terra”, controllando collegamenti 
e geometria del sistema (paletto, nastro, 
distanziatore, tubo superiore, ecc.), 
mentre scarsa attenzione e stata posta 
al vincolo alla base delle barriere di 
sicurezza, sia su cordolo che su terreno.

In verità, il tipo di vincolo al piede è  
l’aspetto più importante e determinante 
per il corretto innesco dei meccanismi 
di deformazione e (eventuale) rottura 
programmata di tutto il sistema-barriera. 
È sufficiente, ad esempio, una rottura 
non prevista di un ancoraggio al 
calcestruzzo (nella tipologia “su 
cordolo”) o la formazione della cerniera 
plastica ad una profondità del terreno 
diversa da quella di progetto (nella 
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tipologia “su terreno”), per determinare 
un sistema di sollecitazioni trasmesse 
totalmente diverso da quello di progetto 
e quindi ottenere deformazioni e relativi 
meccanismi non conformi alla barriera 
certificata con tutte le conseguenza a 
carico di progettisti, stazioni appaltanti ecc.

È abbastanza frequente che i “guardrail” 
installati lungo le strade non soddisfino 
i requisiti tecnici di sicurezza di norma, 
perché la loro installazione non 
rispecchia le condizioni di certificazione, 
con grave rischio per le conseguenze 
di eventuali incidenti, anche per l’Ente 
gestore delle strade.

In sintesi, si può affermare che la tecnica 
nota risulta essere soddisfacente dal 
punto di vista dei materiali e degli 
elementi che vengono impiegati per la 
realizzazione del “prodotto guardrail”, 
(inteso come sistema certificato da 
laboratori abilitati), mentre rimane ancora 
sostanzialmente non risolto l’aspetto 
che riguarda la sua installazione, 
che spesso non replica le condizioni 
certificative dei Crash Test.
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LE PROBLEMATICHE NELLE 
INSTALLAZIONI SU BORDO
PONTE E VIADOTTO

su cordoli esistenti, mediante foro con 
carotatrice e inghisaggio del paletto con 
malta cementizia espansiva per la pro-
fondità min. 25cm oppure mediante tas-
selli chimici con palo su piastra;

su cordoli nuovi, mediante predisposi-
zione, prima del getto del calcestruz-
zo, dei tirafondi nel caso di montanti su 
piastra o per l´inghisaggio dei paletti nel 
cemento.

A tutt’oggi, i paletti vengono fissati ai cordoli in calcestruzzo nei seguenti modi:
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Interferenza dei ferri di armatura con i 
fori per i tirafondi (ostruzioni da ferri/ar-
mature, che non permettono la corretta 
direzione e profondità del foro stesso e 
che possono rendere necessaria una ri-
duzione in lunghezza del tirafondo).

Difficoltà intrinseca nella realizzazione 
a perfetta regola d’arte degli ancoraggi  
chimici (foro perpendicolare, accura-
ta pulizia, tipo e qualità dell´ancorante 
chimico, polimerizzazione con rispetto 
dei tempi di indurimento, distanza dal 
bordo, ecc. con possibile pericolo di sfi-
lamento dell’ancoraggio dal cordolo in 
caso di incidente).

Dipendenza della qualità dell’instal-
lazione dalle condizioni meteo del 
momento (umidità relativa, pioggia/
secco).

Necessità di tagliare i tirafondi per 
poter rimuovere il palo su piastra con  
rifacimento del cordolo (che determi-
nano oltre ai costi dei rischi più elevati 
per la sicurezza durante i lavori nei can-
tieri post-incidente).

Presenza di tre interfacce strutturali 
diverse (potenziale rimpallo di respon-
sabilità in caso di malfunzionamento del 
guardrail su piastra).

Spesso l’intervento tradizionale su cordolo, mediante piastra e tirafondi chimici, 
non garantisce sempre il rispetto delle condizioni certificative e, di conseguenza, le 
prestazioni complessive della barriera, per le molteplici problematiche e difficoltà quali 
ad esempio, in sintesi:
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LA SOLUZIONE 
CONCRETESLEEVE

ConcreteSleeve è una guida metallica 
progettata ed utilizzata alla base del 
guardrail che rivoluziona l’installazio-
ne, la sostituzione e la manutenzione di 
guardrail lungo la strada.
ConcreteSleeve garantisce ovunque 
gli stessi standard di sicurezza, una 
maggiore velocità di installazione, co-
sti sostenibili, una facile sostituzione 
dei montanti per es. post incidente ed è  
resistente alla corrosione.

Con ConcreteSleeve i montanti, in caso 
di urto reale, si deformano alla base 
nella stessa maniera in cui si sono 
deformati in fase di Crash Test, al bordo 
della Tasca CE, garantendo sempre 
il corretto innesco dei meccanismi di 
deformazione di tutti i componenti del 
“sistema barriera di sicurezza” e quindi, 
in ogni caso, il rispetto degli standard di 
sicurezza certificati.

Tasca di alloggiamento ConcreteSleeve
su cordolo
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I VANTAGGI DI
CONCRETESLEEVE

Mantenimento del compor-
tamento del paletto/bar-
riera come da Crash Test 
certificato, con formazione 
della cerniera plastica sem-
pre nella stessa posizione, 
così garantendo il rispetto 
della normativa in ogni si-
tuazione e/o condizione

Collegamento diretto all’ar-
matura del cordolo, garan-
zia di continuità della stes-
sa, mantenimento perenne 
della medesima posizione e 
delle condizioni di sicurezza 
nel tempo

Salvaguardia e tutela giu-
ridica per l’Ente gestore 
dell’infrastruttura stradale 
in caso di incidenti strada-
li, grazie al corretto com-
portamento del sistema, 
congruente in qualsiasi si-
tuazione e condizione, alle 
prove di certificazione

Facile inserimento e rapido 
montaggio/fissaggio del 
paletto. La rapida sostituibi-
litá del paletto garantisce la 
drastica riduzione dei tempi 
e costi di intervento per ma-
nutenzione, mantenimento 
del cantiere e del ripristino 
del cordolo in caso di incidente.
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INSTALLAZIONE TRADIZIONALE
SU BORDO RILEVATO

Per l’installazione su terreno i Crash 
Test vengono eseguiti con riferimento 
all’unica classe di resistenza specifica 
del laboratorio, certificata sia secon-
do CNR-UNI 10006 che secondo CNR 
146/92 (prova di carico su piastra). Al va-
riare dei veicoli e delle condizioni d’urto 
standard, non varia il terreno di installa-
zione. Ne consegue che la certificazione 
delle diverse tipologie di barriere e da 
considerarsi valida solo per il particolare 
tipo di terreno presente nel laboratorio 
di crash. Questo determina attualmente 
il problema diffuso della non corrispon-
denza delle instal-lazioni reali con le 
condizioni di Crash Test standard, con 
comportamenti delle barriere in caso 
di urto potenzialmente molto diversi da 
quelli attesi e certificati, con conseguen-
ze importanti a livello di responsabilità 
in caso di incidenti.

La produzione e commercializzazione 
delle barriere stradali di sicurezza è re-
golamentata dalla marcatura CE ai sen-
si della Legislazione vigente sui prodotti 
da costruzione. Nel caso dei sistemi di 
contenimento stradale la marcatura av-
viene in conformità alle prove elencate 
nell’appendice ZA della UNI EN 1317-5 
armonizzata 2 alla Direttiva 89/106/
CEE sui prodotti da costruzione (CPD).
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Un corretto comportamento della bar-
riera, perciò, deve permettere che la 
formazione della cerniera plastica al 
montante avvenga normalmente appe-
na sotto il livello del terreno, indicativa-
mente come da Crash Test certificato. In 
ogni caso, a prescindere dal punto otti-
male di formazione della così detta cer-
niera plastica, che può dipendere anche 
dallo specifico modello di guardrail, ciò 
che è essenziale, è che venga sostan-
zialmente rispettato l’assorbimento di 
energia osservato in occasione delle 
condizioni di certificazione. Solo la cor-
retta deformazione del montante, infatti, 
permette il corretto innesco in succes-
sione dei meccanismi del sistema guar-
drail e quindi il contenimento del veico-
lo, evitandone sia il rientro pericoloso 
in carreggiata, sia l’uscita di strada con 
gravi conseguenze.
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PROBLEMATICHE RELATIVE 
ALL’INSTALLAZIONE DEL SOLO 
“MONTANTE” NEL TERRENO
CON IL PERICOLO DELLA SUA
ROTAZIONE RIGIDA

Impossibilità di garantire il rispetto 
delle condizioni certificative e di con-
seguenza le prestazioni complessive 
della barriera nel caso di installazione in 
terreni diversi dalle condizioni presenti 
durante l’iter certificativo e di Crash Test. 

Potenziale spostamento rigido del 
montante senza formazione della cer-
niera plastica e di conseguenza il man-
cato rispetto delle condizioni certificative.
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La tenuta dell’installazione dipende dal-
la compattezza e dalle caratteristiche 
del terreno che, se non particolarmen-
te compatto, modifica il comportamento 
della barriera stradale nel caso di urto di 
veicoli. In questo caso infatti, i montanti, 
non essendo ben saldi nel terreno, a se-
guito di impatto di veicoli stradali, tende-

ranno a ruotare rigidamente nel terreno 
(invece di flettersi ed indurre una defor-
mazione plastica), riducendo la propria 
capacità di deformazione e quindi la ca-
pacità di assorbire e dissipare la neces-
saria quantità di energia cinetica, con 
possibile fuoriuscita e ribaltamento del 
veicolo.
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LA SOLUZIONE 
GROUNDSLEEVE

GroundSleeve è un sistema metallico 
alettato di rinforzo che ha lo scopo di in-
teressare una maggior area di terreno e 
di determinare così una più elevata resi-
stenza del sistema guardrail in funzione 
di un maggior volume di terreno da spo-
stare e di conseguenza di permettere la 
formazione della cerniera plastica, che 
rappresenta il punto critico principale 
delle attuali installazioni di guardrail in 
terreni spesso di scarsa qualità.
Spesso l’installazione tradizionale del 
guardrail nel terreno non é conforme 
al Crash Test certificato di laboratorio 
secondo la norma 1317, dove il terreno ha 
sempre caratteristiche di elevata resistenza.

Inoltre, nel caso di arginelli stretti il pro-
blema è ulteriormente aggravato dalla 
mancanza di terreno di contrasto alla 
deformazione del paletto, posizionato 
sul ciglio della strada prima della scarpata.

Ogni tipo di GroundSleeve va studiato, 
dimensionato e calcolato in base alla 
tipologia della barriera e del paletto, 
nonché in base alle caratteristiche del 
terreno, alla distanza dal ciglio stradale 
e ad altre situazioni particolari eventual-
mente presenti.

GroundSleeve by STRATEC RT rispetta 
la norma EN 1317-5 in quanto non modi-
fica la barriera certificata con le sue ca-
ratteristiche geometriche e meccaniche, 
ma interviene solo sul terreno per ga-
rantire una maggiore resistenza all’urto.
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I VANTAGGI DI
GROUNDSLEEVE

Vincolo ottimale alla base 
e formazione della cerniera 
plastica ad una quota indica-
tivamente come da Crash Test

Salvaguardia e tutela giuridi-
ca per l’Ente gestore dell’in-
frastruttura stradale in caso 
di incidenti stradali

Adattabilità, sia geometrica-
mente che strutturalmente, 
a tutte le sezioni di montanti 
presenti sul mercato

In caso di urto di veicoli il 
sistema rimane sempre 
ben infisso

Rapida e semplice installazio-
nedel sistema mediante tra-
dizionale “macchina battipalo” 
con possibilità di inserimento di 
GroundSleeve anche a poste-
riori, senza necessità di smon-
tare il montante e/o guardrail

STRATEC RT offre con la 
fornitura del prodotto, a 
seconda del progetto il 
servizio gratuito di elabo-
razione, calcolo e dimen-
sionamento del sistema 
GroundSleeve
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FIG.1
ConcreteSleeve 

Tasca CE

FOTOGALLERY INSTALLAZIONI 
CONCRETESLEEVE
& GROUNDSLEEVE 
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FIG.2
La foto mostra 
solo un esempio 
di applicazione 
GroundSleeve.
Ogni tipologia di 
barriera necessita 
del proprio 
dimensionamento.
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