
costruttori di barriere di sicurezza stradale investono
oggigiorno molte energie per ottenere prodotti sem-
pre più performanti minimizzando l’impatto sui costi.

Tecnologie moderne come simulazioni numeriche con ele-
menti finiti, sperimentazioni mirate allo studio del compor-
tamento dei sottocomponenti, ricerche di materiali innova-
tivi, vengono costantemente impiegate per ottenere soluzioni
sempre più competitive. Non esiste però ancora un meto-
do universalmente accettato per stabilire l’influenza delle
caratteristiche del supporto, sia esso un manufatto in cal-
cestruzzo o del suolo, sulle prestazioni del dispositivo. In
particolare, non è possibile garantire che le condizioni del
supporto che erano presenti nella prova di o prova ini-
ziale di tipo ITT siano verificate anche su tutte le installa-
zioni su strada della barriera di sicurezza. L’ancoraggio gio-
ca un ruolo fondamentale nel comportamento di una barriera
di sicurezza stradale sia essa installata su di un’opera di cal-
cestruzzo o infissa nel terreno; la sua cedevolezza può con-
dizionare il comportamento del dispositivo di sicurezza tan-
to da determinare la capacità di contenere e re-direzionare
i veicoli in carreggiata. Occorre infatti ricordare che dai com-
portamenti misurati nell’ITT si determinano le classi di pre-
stazioni del dispositivo di sicurezza che ne determinano
l’idoneità all’installazione su di una particolare strada. Viene
quindi spontaneo chiedersi cosa si possa fare di meglio per
comprendere il comportamento delle fondazioni, per misu-
rarne le caratteristiche e per definire delle regole pratiche
che assicurino la corrispondenza tra le prestazioni misura-
te in un campo prove - quindi attese - e quelle di un pro-
dotto nella vita reale. Nel proseguo entreremo più nel det-
taglio dei metodi attualmente definiti dalle normative europee
e sulle attività che CSI e LIRA  stanno studiando per per-
fezionare le normative. 

Ancoraggi su manufatti
Nel caso delle barriere vincolate su calcestruzzo è necessario
che gli ancoraggi non cedano, o che lo facciano secondo le spe-
cifiche di progetto se questo è previsto, e che non si distacchi-
no dalla fondazione durante il trasferimento del carico. È inol-
tre necessario garantire che la fondazione su cui la barriera viene
installata sia in grado di restituire le reazioni vincolari necessa-
rie, per garantirlo occorre poter valutare i carichi che la barrie-
ra è in grado di trasferire. Lo europeo per le prove del-
le barriere di sicurezza stradale EN 1317: 2010 richiede al
costruttore della barriera di sicurezza di stimare i massimi cari-
chi che possono essere trasferiti dagli ancoraggi alla fondazio-
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2. Sistema di forze risultanti
previsto dalla EN 1991-2

ne. Questi carichi possono essere valutati tramite calcoli op-
pure tramite prove su sottocomponenti (per esempio si-
stema palo, ancoraggi e fondazione). È inoltre possibile misu-
rare  i carichi agenti direttamente durante il . Lo

di certificazione EN 1317-5:2008 suggerisce che le
barriere di sicurezza siano classificate in conformità alla EN 1991-
2 relativamente ai loro carichi d’urto. Secondo la EN 1991-2 la
progettazione strutturale deve tener conto delle forze orizzon-
tali e verticali trasferite all’impalcato dalla barriera di sicurezza
stradale. Questo viene fatto tramite un modello semplificato
di barriera a cui viene applicata una forza orizzontale puntuale.
La forza orizzontale raccomandata può variare da 100 kN a 600
kN in funzione della classe prescritta dal progettista (A,B,C,D)
e se ne ipotizza l’applicazione alla quota minore tra quella a 100
mm sotto il lembo superiore della barriera e la quota di 1 m dal
piano della carreggiata. I metodi di determinazione dei carichi
orizzontali e verticali di questo modello possono essere diversi;
basati su applicazione fisica di carichi statici o dinamici, su cal-
coli analitici, su simulazioni numeriche di condizioni di carico o
sulla combinazione dei predetti metodi (la EN 1991-2 suggeri-
sce espressioni semiempiriche per la stima delle forze vertica-
li). Vengono quindi stimate le forze e i momenti che la barriera
trasferisce all’impalcato (fig.2).

Tali metodi devono comunque basarsi su delle assunzioni ri-
guardanti le condizioni di carico che devono essere tali da ge-
nerare le massime reazioni al vincolo con l’impalcato. La deter-
minazione di tali carichi è spesso complessa e non univoca, le
reazioni del vincolo dipendono infatti oltre che dall’entità delle
forzanti esterne anche dalla loro direzione e dalla loro distanza
di applicazione dal vincolo. In aggiunta, non è semplice stima-
re quali possono essere le forze scambiate tra gli automezzi e
la barriera di sicurezza  durante un . Alcuni laborato-
ri di prova europei hanno inoltre sviluppato diversi metodi di
misura delle forze direttamente durante i prescritti
dalla EN 1317. Alcuni metodi prevedono la lettura delle forze ri-
sultanti scaricate su dei tratti di impalcato di lunghezza pre-
scritta, altri invece prevedono la lettura delle forze e momenti
in corrispondenza degli ancoraggi di ciascun palo. È evidente
che i vari metodi sia per la stima delle forze massime sia per
la misura diretta delle forze sperimentate nei ITT so-
pra descritti, possano condurre a risultati sensibilmente diver-
si e sarebbe pertanto necessaria una maggiore precisazione dei
metodi possibili al fine di armonizzare le misure compiute dai
vari laboratori di prova.

Ancoraggi in terra
Le caratteristiche dei terreni in cui vengono installati i pali del-
le barriere per bordo rilevato determinano la rotazione dei pali
delle barriere e la localizzazione delle eventuali cerniere plasti-
che durante l’urto. La reazione offerta dal terreno determina
inoltre la capacità di reazione dei carichi longitudinali dei pali e
degli ancoraggi di estremità. È evidente dunque che il proget-
to della barriera e delle sue prestazioni deve tenere conto del-
le caratteristiche del terreno in cui verrà installata. Si rende per-
tanto necessaria la definizione di metodi per la determinazione
delle caratteristiche del terreno attualmente non specificati al-
l’interno del di norme EN 1317. Un metodo univoco di ca-
ratterizzazione dei terreni permetterebbe infatti di classificare
la qualità del terreno impiegato nelle prove iniziali di tipo, con
l’intento di permettere il confronto fra prove eseguite da labo-
ratori diversi e di prevedere le prestazioni del dispositivo nella
reale installazione su strada. Attualmente è infatti permesso
dallo EN 1317 caratterizzare i terreni dei campi pro-
va tramite delle prove geotecniche (per esempio fisiche, gra-
nulometriche e di carico a compressione) oppure tramite pro-
ve di carico a flessione, dette prove . Tipicamente le
prove vengono eseguite sollecitando dei pali 
o il palo specifico della barriera in esame lungo la direzione di
massima inerzia. Tali prove vengono eseguite dai vari labora-
tori con prove statiche o dinamiche a secondo delle attrezzatu-
re di prova disponibili. In definitiva non tutti i laboratori di pro-
va adottano ancora lo stesso metodo per la caratterizzazione
dei terreni e soprattutto molto spesso non è chiaro quali deb-
bano essere le verifiche in situ necessarie a garantire che il ter-
reno che accoglie la barriera si comporti in modo simile a quel-
lo usato per la prova iniziale di tipo.

Uno strumento versatile 
Per rispondere alle esigenze tratteggiate sopra è necessaria
un’ampia base di dati sperimentali in gran parte rilevati .
Per questo si è ritenuto opportuno sviluppare un’attrezzatura
specifica con tutte le possibilità di prova e misura necessarie.
L’attrezzatura doveva essere capace di eseguire prove stati-
che (più correttamente quasi statiche) e dinamiche, cioè di ap-
plicare il carico abbastanza lentamente (qualche mm al se-
condo) o rapidamente (10-12 m al secondo). Doveva inoltre
essere facilmente spostata in posizioni diverse e in località di-
verse. La soluzione è stata quella di installare il sistema per l’ap-
plicazione dei carichi su un grosso battipalo cingolato, con il van-
taggio di poter infiggere ed estrarre i pali e di poter utilizzare
la potenza e gli impianti del battipalo. Per rispondere a queste
esigenze è stata sviluppata una macchina che è stata chiama-
ta MARTE (Macchina per l’Analisi della Resistenza dei Terreni).
È semovente, comprende un battipalo Pauselli ed è in grado di
esercitare carichi statici fino a 150 kN e prove dinamiche fino
a 26 kJ, con una velocità di 12 m/s. Il carico può essere appli-
cato a un’altezza da terra da 0,6 a 1,0 m. MARTE è prima di tut-
to uno strumento di ricerca molto versatile che permette di ese-
guire rapidamente e con la necessaria precisione le misure
necessarie per:
• valutare la resistenza di un sistema di ancoraggio;
• validare e tarare modelli numerici a elementi finiti dell’anco-
raggio e dei suoi componenti;
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4a, 4b. Torsione di un palo
ancorato a un manufatto 
e di uno infisso

5. Deformazione della base
del palo di una barriera

6. Prove dinamiche 
di ancoraggi su manufatti

7. Confronto tra misure
statiche e dinamiche

• determinare i carichi massimi che una barriera può trasferire
alla struttura di un manufatto durante un urto;
• verificare sperimentalmente l’adeguatezza di un manufatto ai
carichi trasmessi da una particolare barriera;
• identificare le caratteristiche del terreno nel quale sono infis-
si i pali durante un ITT;
• acquisire una base dati sufficiente per stabilire un’adeguata
classificazione dei terreni;
• valutare e validare modelli numerici del terreno intorno al palo
di una barriera;
• valutare dei terreni sui bordi delle strade in vista dell’installa-
zione di barriere.
Con MARTE si è intrapresa un’attività di prove, inizialmente con
l’obiettivo di capire le metodologie di prova e i problemi, in se-
guito la caratterizzazione dei terreni. Potremmo dire che si è
svolta ricerca, anche se il termine può dar luogo a pregiudizi.
Prima di tutto si è cercato di capire la relazione tra una reazio-
ne quasi statica e una dinamica. Mentre per la deformazione dei
metalli questa relazione è nota e relativamente semplice , per
i terreni la cosa è notevolmente più complessa e difficile. 
In ogni caso le misure nelle prove dinamiche sono molto più dif-
ficili da interpretare, soprattutto perché sono disturbate dall’ef-
fetto del violento urto iniziale tra la massa battente e il palo. Un
altro effetto rilevante è la torsione del palo. I pali con sezione
a U e a C, nelle prove manifestano una torsione mol-
to forte, sia se ancorati su manufatto sia se infissi nel terreno
(fig. 4a, 4b). Nella barriera la torsione del palo può essere im-
pedita dal vincolo con gli elementi longitudinali e le sollecitazio-
ni alla base possono essere molto diverse (fig. 5).

Perciò nelle prove è necessario impedire la torsione
della parte alta del palo, particolarmente quando la prova mira
alla misura della resistenza dell’ancoraggio.

Prove di ancoraggi su manufatti
Sono state eseguite numerose prove su pali ancorati a manu-
fatti, sia in laboratorio sia su installazioni reali sulle strade (fig.
6). Queste prove hanno prima di tutto permesso di mettere a
punto una metodologia per le prove dinamiche nella quale l’ur-
to iniziale è attenuato da un cuscino in nido d’ape di alluminio
(fig. 1). Questo riduce l’entità delle oscillazioni iniziali che ren-
derebbero le misure del tutto inutilizzabili. Nei diagrammi for-
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