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GROUNDSLEEVE IS A FINNED ANCHORING AND REINFORCING SYSTEM FOR GUARDRAILS 
DEVELOPED BY STRATEC RT, A COMPANY HEADQUARTERED IN BOLZANO, TO GUARANTEE THE 
MECHANICAL RESISTANCE AND DURABILITY AND MOREOVER CONSTANCY OF PERFORMANCE 
ALONG ANY ROAD SECTION. 

road section, curves, obstacles, narrow carriageways, dif-
ferent characteristics of ground mechanical resistance, het-
erogeneous slopes, surrounding conditions, accessibility of 
work areas, presence of margin elements, hydraulics, cable 
ducts etc.). All these variables limit the possibility to find so-
lutions which can be adapted to every situation, and which 
can guarantee the constancy of performance and therefore 
the conformity with the certification of a guardrail obtained 
during crash tests. Even the “long post” doesn’t always rep-En
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A cura della redazione

The restraint system for guardrails installed on embankments

L’AZIENDA DI 
BOLZANO STRATEC 
RT PORTA SU STRADA 
GROUNDSLEEVE, UN 
SISTEMA ALETTATO DI 
ANCORAGGIO  
E RINFORZO PER 
BARRIERE STRADALI 
PROGETTATO  
PER GARANTIRE 
ELEVATE RESISTENZE 
MECCANICHE E 
DURABILITÀ IN OGNI 
SITO DI INSTALLAZIONE, 
NONCHÉ COSTANZA  
DI PRESTAZIONE LUNGO 
OGNI TIPOLOGIA DI 
STRADA.

Sicurezza Stradale

Sistema per rinforzare
le barriere su rilevato

The problem of correct installation of road restraint systems 
(guardrails) on grounds near slopes was recently confronted 
by National Regulatory Committee (UNI) with the publication 
of a Technical Note (UNI/TR 11785) on 07/05/2020, which be-
came a part of the National Regulatory Body. Currently, the 
consolidation of the embankment is provided by using the 
mixed / cemented technique. This type of intervention re-
sults to be very demanding and expensive due to the com-
plexities often present on installation sites (e.g.: length of the 
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1, 2. GroundSleeve renders

3, 4. How GroundSleeve works
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1, 2. Rappresentazioni grafiche 
del sistema GroundSleeve
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resent an alternative to solve the problem. To maintain val-
id the certification of the guardrail system, the installations 
must always ensure the achievement of the yield point of 
plastic deformation of the post at the height indicated in the 
crash test, so that in the case of a vehicle impact regard-
less of the variables present in the installation site  (which 
may not only vary from site to site, but may also be differ-

ent along one site) the behavior of the guardrail will be the 
same as during the crash, in the presence of embankments.

An innovative solution
GroundSleeve is a finned anchoring and reinforcing system 
for guardrails which are already installed or are to be in-
stalled on embankments, designed, calculated, and sized 

5. Sections

6. Road application

3, 4. Come funziona 
GroundSleeve

5. Sezioni

6. Applicazione 
su strada

Il problema della corretta installazione delle barriere 
stradali  su rilevato in presenza di arginelli/scarpate 
è stato recentemente affrontato dal Comitato Nor-

mativo Nazionale (UNI) con la pubblicazione della Nota 
Tecnica UNI/TR 11785 il 7 maggio 2020 che è entrata a 
fare parte del Corpo Normativo Nazionale. Attualmente il 
consolidamento dell’arginello viene eseguito con la tecni-
ca del misto/cementato. 
Questa tipologia di intervento risulta essere però molto 
impegnativa e costosa per le complessità spesso presenti 
sui siti installativi (per esempio lunghezza del tratto stra-
dale, curve, ostacoli, carreggiate strette, caratteristiche 
di resistenza meccanica del terreno sempre diverse, pen-
denze eterogenee degli arginelli, condizioni circostanti, 
accessibilità nelle aree di lavoro, presenza di elementi di 
margine, idraulica, cavidotti, ecc.). Tutte queste varia-
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bili condizionano e limitano la possibilità di trovare solu-
zioni adattabili ad ogni situazione e  in grado di garantire 
sempre la costanza della prestazione e, quindi, la corri-
spondenza con la certificazione acquisita dalle barriere 
con i crash test. Anche il “palo lungo” non risulta essere 
sempre un’alternativa alla risoluzione del problema. Per 
mantenere valido il certificato CE del Sistema barriera, le 
installazioni devono assicurare sempre la plasticizzazio-
ne del montante alla quota indicata nel certificato CE, in 
modo tale che il comportamento della barriera in caso di 
impatto di un veicolo indipendentemente   dalle variabi-
li presenti nel sito installativo (che possono non solo va-
riare da sito a sito, ma possono risultare differenti anche 
all’interno del sito stesso) replichi il comportamento avu-
to dalla barriera durante il crash, in presenza di arginelli.

Una soluzione 
ad alta innovazione
GroundSleeve è un sistema alettato di ancoraggio e di rin-
forzo per le barriere stradali già installate o da installare su 
rilevato, progettato, calcolato e dimensionato ad hoc per ot-
temperare a tutte le caratteristiche del sito di installazione, 
garantendo alta resistenza meccanica e durabilità nel tem-
po. Inoltre il sistema assicura garanzia di continuità, sicurez-
za e costanza di prestazione lungo qualsiasi tratta stradale; 
infissione rapida e semplice con macchina battipalo stan-
dard; drastica riduzione dei tempi di cantierizzazione, mi-
nimo impatto sul traffico; durabilità e affidabilità della pre-
stazione nel tempo - poco invasivo. Infine, non necessita 
alcuna modifica di prodotto. GroundSleeve permette dun-
que di avere in ogni situazione un perfetto vincolo alla base 
del montante tale da garantire, in caso di incidenti strada-
li, di seguire il comportamento e le prestazioni ottenute dal-
la barriera durante il crash test di certificazione. Il siste-
ma di rinforzo GroundSleeve è inserito nel corpo stradale, 
che rappresenta la sola struttura che permette di ottene-
re la costanza di prestazione su qualsiasi tipo di arginello.  
Per maggiori informazioni: stratecrt.com - astepon.it/
stratec-rt/. nn

5 6



505050505050

7/2021 leStrade

En
gl

is
h 

Ve
rs

io
n

ad hoc in order to comply all the specific characteristics 
of the installation site and guarantee the mechanical re-
sistance, durability over the time and moreover: guaran-
tee of continuity, security and constancy of performance 
along any road section; rapid and simple placing with a 
standard pile driving machinery; drastic reduction of con-
struction times and minimization of the impact on traffic; 
durability and reliability of performance over time - mini-
mally invasive; does not require any product modification. 

GroundSleeve allows to have in every situation a perfect re-
straint at the base of the post able to guarantee, in case of 
road accidents, to follow the behavior and the performanc-
es obtained by the guardtrail during the crash test certifi-
cation. The GroundSleeve reinforcement system is inserted 
in the road mantle, which represents the only structure that 
allows to obtain the constancy of performance on any type 
of embankment.
More infos at stratecrt.com - astepon.it/stratec-rt/  nn

5. ConcreteSleeve 
at the base of Anas H4 
road barrier

6. ConcreteSleeve 
simulation

5. ConcreteSleeve alla base 
della barriera H4 Anas

6. Simulazione 
di ConcreteSleeve
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Focus su ConcreteSleeve, un’altra innovazione 

firmata da STRATEC RT

ConcreteSleeve è una guida metallica innovativa progettata 

per l’inserimento nel cordolo di cemento alla base del guar-

drail che rivoluziona l’installazione, la sostituzione e la manu-

tenzione di guardrail lungo la strada e garantisce ovunque gli 

stessi standard di sicurezza secondo la EN 1317. Concrete-

Sleeve permette inoltre una facile e veloce installazione e un 

rapido ripristino dei cantieri post incidente senza dover inter-

venire sul cordolo. Il sistema di STRATEC RT ha superato con 

successo tutti i test presso l’Universi-

tà di Tor Vergata e infine il crash test 

con la barriera Anas H4 presso l’ente 

di certificazione CSI di Milano in col-

laborazione con la stessa Anas e con 

Mapei SpA. Il Sistema ConcreteSlee-

ve è progettato per resistere alle solle-

citazioni trasferite dal montante della 

barriera stradale a seguito di un urto/

impatto. Il montante si deforma alla 

sommità della tasca creando la cer-

niera plastica sempre nello stesso punto dei montanti e in 

tutte le installazioni. Le principali caratteristiche sono:

• Mantenimento del comportamento del paletto/ barriera 

come da crash test certificato;

• Collegamento diretto all’armatu-

ra del cordolo garantendo nel tem-

po le caratteristiche di tenuta sia 

statica che dinamica;

• Salvaguardia e tutela giuridica 

per l’Ente gestore dell’infrastrut-

tura stradale;

• Facile inserimento e sostituzio-

ne rapida post incidente; 

• Garantisce inoltre la drastica riduzione dei tempi e costi di 

intervento per manutenzione e quindi di cantiere.

Guida metallica da inserire nel cordolo di cemento
5
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The metal guide designed to be insert into the concrete curb
Focus on ConcreteSleeve, another innovative solution 

developed by STRATEC RT

ConcreteSleeve is an innovative metal guide designed to 

be insert into the concrete curb at the base of the guardrail. 

ConcreteSleeve revolutionizes the installation, the replace-

ment, and the maintenance of guardrails along the road and 

guarantees the same safety standards everywhere accord-

ing to EN 1317. ConcreteSleeve allows easy and quick instal-

lation and a fast reconstruction after the accident without 

necessity to modify the curb. The ConcreteSleeve System 

successfully passed all the tests at the University of Tor Ver-

gata and finally the crash test with the Anas H4 barrier at the 

CSI certification body in Milan in collaboration with Anas it-

self and Mapei SpA. The ConcreteSleeve System is designed 

to withstand the stresses transferred from the road barrier 

post after a collision or a vehicle impact. The guardrail post 

deforms at the top of the sleeve by reaching the yield point 

of plastic deformation always in the same point and in all in-

stallations. The main features are:

• Maintenance of the post/barrier behavior as per certified 

crash test;

• Direct connection to the reinforcement of the curb, en-

suring the right static and dynamic characteristics over 

the time;

• Safeguard and legal protection for the managing body of 

the road infrastructure;

• Easy positioning and quick post-accident replacement;

• It reduces the time and costs of intervention for mainte-

nance and of the building site.


