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Una giornata particolare. A cui leStrade, peraltro, ha 
avuto l’opportunità di partecipare grazie al conso-
lidato “idem sentire” sia con l’organizzatore istitu-

zionale AIPCR Italia, sia con il padrone di casa industriale, 
Industry AMS. Per via della formula - come vedremo, ine-
dita - della quantità di attori presenti e di spunti emersi, 
e naturalmente per quella qualità che ha rappresentato il 
punto di origine e destinazione di gran parte dei discorsi e 
delle presentazioni svolte. Il teatro è stato quello del pri-
mo Road Safety TechnoPark, evento che ha avuto come 
quinte il quartier generale produttivo di Industry AMS a 
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Sicurezza Stradale/1

La road safety
in prima fila

Marcianise, Caserta. Qui, un capannone industriale gene-
ralmente adibito a stoccaggio e logistica, il 15 settembre 
scorso ha ospitato il gotha del mondo stradale italiano, dai 
gestori ai progettisti, dai ricercatori agli sviluppatori di in-
novazione tecnologica. Tutti insieme appassionatamente 
per condividere idee e iniziative finalizzate a migliorare gli 
standard di road safety sulle nostre reti viarie, all’interno 
di una manifestazione inedita organizzata con intelligen-
za. In modo da garantire ai visitatori, cioè, un’offerta in-
formativa esaustiva e allo stesso tempo decisamente arti-
colata. Ai lati della platea che ha assistito al convegno, con 

GESTORI, PROGETTISTI, UNIVERSITÀ, SVILUPPATORI DI TECNOLOGIA. TUTTI 
INSIEME A RIFLETTERE E DIBATTERE SU PROBLEMI E SOLUZIONI NEL CAMPO 
DELLA SICUREZZA STRADALE. È ACCADUTO A MARCIANISE, CASERTA, A CASA DI 
INDUSTRY AMS, NEL CORSO DI UN CONVEGNO AIPCR A CUI HANNO PARTECIPATO 
I MASSIMI ESPERTI DELLA MATERIA. LESTRADE VI RACCONTA COME È ANDATA. 

1. Un momento del convegno 
AIPCR a Marcianise (CE)
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relativi interventi tecnici, sono stati collocati alcuni spazi 
espositivi dedicati sia alle aziende del settore, sia a realtà 
universitarie impegnate nel campo della sicurezza strada-
le. Quindi, in un’area all’aperto sono stati esposti numero-
si sistemi di ritenuta della famiglia SMA (con anche alcuni 
esempi di dispositivi “crashati”) e di altre aziende esposi-
trici (ne parliamo con maggior dovizia di dettagli in un ar-
ticolo successivo), nonché un “University Corner” (gli ate-
nei presenti: Università di Firenze, Università di Catania, 
Università Federico II di Napoli, Università La Sapienza di 
Roma, Università della Campania Vanvitelli, Politecnico di 
Bari, Università Roma 3, Politecnico di Milano). Una sala 
formativa, infine, è stata utilizzata per i workshop.

Sicurezza e qualità
Il convegno si è articolato in due sessioni, intitolate rispet-
tivamente “Sicurezza stradale, tema strategico dell’Asso-
ciazione Mondiale della Strada” e “La qualità e l’innova-
zione nella sicurezza stradale”. A seguire, si è svolta la 
presentazione dei progetti e dei prodotti degli espositori, 
sotto il titolo “Le proposte di nuove tecnologie per la sicu-
rezza stradale”. A introdurre la giornata Domenico Croc-
co, Segretario generale di AIPCR Italia, Pasquale Impero, 
presidente di Industry AMS, Antonello Velardi, Sindaco di 
Marcianise e Gianluigi Traettino, presidente di Confindu-
stria Caserta. Data la molteplicità di spunti emersi, non 
mancherà occasione, nei prossimi numeri, di tornare a ci-
tare questa occasione di approfondimento corale, potrem-
mo dire, del settore, che in qualche modo ha proseguito e 
integrato il discorso avviato il 29 settembre 2016, duran-
te l’incontro romano “Road Safety Towards New Solutios: 
Challeging Policies and Opportunites from New Techno-

logies”. In questa sede ci limitiamo a un primo excursus 
articolato in tre interventi in successione. Questo primo 
articolo riassumerà alcune idee emerse dalle presenta-
zioni. Nel successivo ultimo andremo quindi alla scoper-
ta dei luoghi dove nasce la sicurezza: ovvero lo stabili-
mento produttivo di Industry AMS, che nel 2009 ha dato 
vita al progetto “SMA”, Safety Modular Absorber, l’atte-
nuatore d’urto modulare, compatto e altamente perfor-
mante. In un terzo e ultimo contributo ci concentreremo, 
infine, sulle proposte degli espositori.Ultime notizie pri-
ma di ascoltare le voci degli esperti: è partito il conto alla 
rovescia che porterà ai due principali eventi mondiali AI-
PCR, ovvero il congresso dedicato alla viabilità invernale 
(Danzica, Polonia, 20-23 febbraio 2018) e il World Road 
Congress di Abu Dhabi (EAU) in programma dal 6 al 10 
ottobre 2019.

Idee, progetti, applicazioni
Da Roma a Marcianise. Il citato evento tenutosi nel settem-
bre 2016 nella Capitale aveva avuto tra i “focus” principa-
li un primo punto della situazione sul lavoro del Comitato 
tecnico mondiale Sicurezza Stradale, attualmente presie-
duto dall’ingegner Roberto Arditi (SINA, Gavio Group). Ar-
diti è stato anche tra gli intervenuti a Marcianise. Nella sua 
presentazione ha sottolineato innanzitutto i quattro fattori 
che determinano la road safety: l’infrastruttura, il veico-
lo, il comportamento umano e, new entry sotto i riflettori 
dell’attenzione, la velocità. 

2. Road Safety TechnoPark: 
una “prima” assoluta 
per il settore

3. Riconoscimento da parte 
di Domenico Crocco, 
segretario generale AIPCR 
Italia, a Pasquale Impero, 
presidente di Industry AMS

4. Progetto presentato da 
una delle Università presenti
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Tra gli strumenti per approfondire questi aspetti, il Road 
Safety Manual dell’AIPCR, elaborato nel precedente qua-
driennio e ora in via di perfezionamento (con l’introduzio-
ne, per esempio, di nuove best practice) che è disponibile 
online (http://roadsafety.piarc.org) e ha in bache-
ca una prestigiosa citazione in ambito ONU: la risoluzione 
numero 70/260 adottata il 15 aprile 2016 dall’Assemblea 
generale, dal titolo “Miglioramento della sicurezza strada-
le mondiale”, rende merito a “un numero di altri importan-
ti sforzi internazionali sulla sicurezza stradale che inclu-
dono lo sviluppo di un aggiornato Road Safety Manual da 
parte della World Road Association”. Arditi ha quindi con-
cluso citando un caso sempre più apprezzato di campa-
gna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale, il proget-
to Autostradafacendo, di cui la nostra rivista è partner fin 
dai suoi primi passi (www.autostradafacendo.it).
Il professor Lorenzo Domenichini, dell’Università di Firen-
ze, ha presentato uno strumento più che utile alla valu-
tazione, in via preventiva, della bontà in termini di sicu-
rezza delle soluzioni progettuali da adottare prima della 
realizzazione: il simulatore di guida. In particolare, si è 
soffermato sul LaSIS, simulatore dinamico sviluppato dal-
lo stesso ateneo fiorentino con l’obiettivo di collaudare vir-
tualmente la sicurezza dei progetti stradali e, di conse-
guenza, poter contare su un evidente valore aggiunto in 
termini di certificazione.
La professoressa Francesca La Torre, sempre dell’Univer-
sità di Firenze, da parte sua, ha esordito rendendo omag-
gio alla memoria di Brodget Driscoll, deceduta il 17 agosto 
del 1896 a 44 anni: il primo pedone della storia investito 
da un’autovettura e la prima vittima di incidente stradale 
in UK (l’auto viaggiava a meno di 7,2 km/h). Quindi, par-
lando di sicurezza passiva e protezione dei margini stra-
dali, dal passato è passata decisamente al presente e al 
futuro: il primo ha, per esempio, la forma di dispositivi 
che hanno già dato buona prove di sé, pensiamo ai pali 
cedevoli normati dalla UNI EN 12767, il secondo quella 
dei risultati che emergeranno dalle linee guida per la se-
lezione dei più appropriati sistemi di ritenuta veicoli lato 

strada elaborate dal CEDR nell’ambito del progetto SA-
VeRS (www.saversproject.com).
L’ingegner Gabriele Camomilla, terotecnologo, si è innan-
zitutto soffermato sulle criticità connesse all’impiego ope-
rativo delle barriere di sicurezza tradizionali, con palet-
ti infissi nel terreno di supporto. I crash test - è la prima 
obiezione - tengono conto del terreno di prova, ma non di 
quello di infissione reale. E questo né per consistenza, né 
per variazioni temporali legate al clima. Senza volerci ad-
dentrare in questa sede in una questione molto comples-
sa (che richiederebbe per questo ben altro spazio), pos-
siamo concentrarci su alcune soluzioni operative proposte 
da Camomilla per ovviare a questa (e altre) criticità. Una 
prima soluzione è la “trasformazione morfologica” del bor-
do strada in rilevato (trincee artificiali). Una seconda è l’u-
tilizzo di barriere che non funzionano esclusivamente con 
paletti infissi o che non li hanno proprio, affidando ad al-
tri meccanismi la loro necessaria resistenza agli urti. Una 
terza possibilità, ovvero una riqualificazione dei supporti 
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5. Roberto Arditi, Sina 
(Gavio Group), ricopre anche 
la carica di presidente del 
Comitato mondiale AIPCR 
sulla sicurezza stradale

6. Lorenzo Domenichini, 
Università di Firenze

7. Un momento dell’intervento 
di Gabriele Camomilla
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ha illustrato il tema della “robustezza del progetto delle 
barriere”. L’ingegner Fausto Mozzarelli, direttore Verifiche 
e Valutazioni di Prestazioni del CSI, ha quindi sviluppato il 
tema dei possibili sviluppi dello standard EN 1317, volti al 
miglioramento della ripetibilità e riproducibilità delle pro-
ve iniziali di tipo. Quindi, sonoda citare ancora gli inter-
venti dell’ingegner Francesco Glorioso (FCA), di Rosanna 
Ferranti, direttore Divisione II Servizio Polizia Stradale (“Il 
fenomeno infortunistico in Italia e le sfide verso l’obiettivo 
europeo del dimezzamento delle vittime nel 2020”). Ulti-
ma ma non ultima, come si suol dire, una considerazione 
del professor Maurizio Crispino, del Politecnico di Milano, 
in rappresentanza anche dell’associazione ASIT. Crispino 
ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’AIPCR, nell’or-
ganizzazione di occasioni di incontro come queste, e ha ri-
cordato quindi il tema, cruciale, della manutenzione, anzi 
della mancata manutenzione come responsabile dell’au-
mento dei livelli di rischio anche per quanto riguarda la 
sicurezza stradale. È il messaggio, in fondo, della grande 
conferenza internazionale WCPAM di Baveno, dello scorso 
giugno, organizzata tra l’altro proprio dal Politecnico di Mi-
lano. Quel messaggio, insieme a tanti altri, è arrivato qui 
a Marcianise, dove ha trovato terreno fertile. 

tale da renderli omogenei per tutta la loro lunghezza e in-
sensibili alle variazioni climatiche, comporta però un crite-
rio scientifico di valutazione dell’idoneità dei siti di impian-
to. Il primo caso significa l’introduzione sulle nostre strade 
della tipologia progettuale nota con il nome di “trincea ar-
tificiale” (soluzione oggi ancora allo stadio, pressoché, di 
sperimentazione). Per quanto riguarda il secondo, lo stes-
so Camomilla ha portato degli esempi concreti: le barriere 
“Spazio Zero” a spostamento prefissato, a vassoio a pezzo 
unico, per concludere con una soluzione più avanzata, dal 
costo minimo e dalla massima compatibilità con le struttu-
re delle strade esistenti. Queste barriere senza paletti sono 
tutte testate nel vuoto e non richiedono allargamenti degli 
arginelli. Infine, ancora sulla questione del terreno e sugli 
strumenti sviluppati dal settore per misurarne l’interazio-
ne con le barriere, da MARTE al prototipo THOR (Testing 
Head Over Road) di Aisico. L’UNI, da parte sua, sta pre-
parando un documento che suggerisca i criteri per la ste-
sura di manuali di montaggio per barriere bordo laterale. 
Sono: verificare la funzionalità del sito d’impianto basan-
dosi sul confronto tra il comportamento dei paletti rispet-
to al sito in cui è avvenuta la prova di crash; effettuare la 
prova di crash in modo da riprodurre le condizioni minime 
dei siti di impianto con anche, dunque, il vuoto laterale.

Sviluppi costruttivi e normativi
Le barriere del futuro, dunque. “Dimensione” in cui si è 
cimentato anche l’ingegner Luigi Carrarini, responsabile 
Infrastruttura tecnologica e Impianti di Anas, che ha pre-
sentato il progetto Smart Road della società delle strade, 
di cui la nostra rivista ha parlato in più occasioni (l’ultima, 
sul numero di leStrade 8-9/2017, “Intelligenza stradale”, 
nella nuova sezione Innovazione&Futuro). Dopo il suo in-
tervento, è stata la volta della Sessione 2, dedicata alla 
qualità e all’innovazione nella sicurezza stradale e mode-
rata da Roberto Impero, amministratore unico di Industry 
AMS. Nell’occasione, il tema barriere è tornato vivo nell’in-
tervento del professor Vittorio Giavotto, del Dipartimento 
di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Milano, che 
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8. La sessione del pomeriggio: 
da sinistra Roberto Impero 
di Industry AMS (moderatore), 
Francesco Glorioso (FCA), 
Fausto Mozzarelli (CSI), 
Vittorio Giavotto (Politecnico 
di Milano) e Rosanna Ferranti 
(Ministero dell’Interno)

9. Da sinistra: Maurizio 
Crispino (Politecnico 
di Milano) e Leonardo Annese 
(AIPCR Italia)
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Nella fucina
della qualità
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1. Area esterna dello 
stabilimento Industry AMS 
di Marcianise (CE) allestita 
in occasione del Road 
Safety TechnoPark (in primo 
piano un modello SMA 80)

2. Il primo capitolo della 
storia SMA: applicazione 
nel tunnel del Frejus

3. Palazzina uffici 
a Marcianise

Alle origini della sicurezza stradale, che nasce, per 
esempio qui, a Marcianise, provincia di Caserta, 
dove da qualche anno ha sede la “creatura” fonda-

ta da Pasquale Impero nel 1969. L’azienda, dall’inizio della 
sua storia al 2000 si è chiamata Officine Meccaniche Impe-
ro. Quindi, con il Terzo Millennio, assistiamo a un ulteriore 
cambio di passo, evidenziato anche dal cambio di ragione 
sociale: Industry AMS, ovvero Automation Manufacturing 
Service. Il che significa una sottolineatura ancora maggio-
re, se vogliamo, di quelli che erano stati i suoi tratti distin-
tivi corporate di sempre: l’alta precisione, l’innovazione, 
la qualità. Infine, circa un decennio dopo, Industry AMS 
entra da protagonista nel mondo delle infrastrutture stra-
dali, con una prospettiva non solo italiana ma fin dall’ini-
zio globale, dando avvio al progetto SMA, il Safety Modu-
lar Absorber. Una nuova famiglia di dispositivi di ritenuta 
che si aggiunge ai sistemi di automazione industriale e agli 
elementi per l’industria automobilistica già in produzione. 
Nel frattempo “sorge” il sito di Marcianise, polmone indu-
striale del Sud non lontano dall’aeroporto di Napoli Capo-
dichino e dalla nuova stazione dell’Alta Velocità di Napoli 
Afragola, dove trovano spazio adeguato alcune delle  ani-

me delle industrie Impero, in particolare quella Road Sa-
fety e quella Automotive (mentre l’impianto per l’automa-
zione industriale rimane attivo a Casalnuovo). Non senza 
fruire delle logiche sinergie in termini di ricerca, svilup-
po, lavorazioni singolari e, soprattutto, cultura aziendale.

Dove nasce la road safety
La sicurezza, dunque, nasce anche e soprattutto qui, a Mar-
cianise, nel sito produttivo che il 15 settembre scorso ha 
accolto il primo Road Safety TechnoPark dell’AIPCR Italia. 
L’ha fatto in un capannone industriale generalmente adibi-
to a stoccaggio e logistica e impiegando una parte dell’area 
esterna. In totale, gli impianti Industry AMS occupano un’a-
rea di 23mila m², mentre nella sola Marcianise sono circa 
10mila m² coperti, a cui vanno aggiunti i due fabbricati con 
le palazzine uffici. Tre le linee guida che hanno contrasse-
gnato e caratterizzano il suo sviluppo: “Partiamo dallo stu-
dio della fattibilità e realizzazione di nuove soluzioni tec-
nologiche - spiegano da Industry AMS -. Quindi puntiamo 
sulla flessibilità nella risposta ai bisogni dei clienti, aven-
do come obiettivo anche la riduzione dei costi di produzio-
ne. Infine, crediamo in un problem solving improntato alla  

VIAGGIO DI LESTRADE A MARCIANISE, CASERTA, NEGLI 
STABILIMENTI DI INDUSTRY AMS, PER TOCCARE CON MANO 
I PROCESSI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI 
DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE “COMPATTI”, DIFFUSI 
IN TUTTO IL MONDO, DELL’INNOVATIVA FAMIGLIA SMA. 
TRA LE SOLUZIONI PIÙ RECENTI: SISTEMI SPECIFICI PER LE 
CITTÀ E PER LA PROTEZIONE DA URTI CONTRO GLI ALBERI. 
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positività e alla ricerca di risultati di successo”. Ingredienti, 
questi, che sono stati anche alla base dell’evoluzione del 
progetto SMAe di una famiglia di prodotti che compren-
dono attenuatori d’urto e terminali di barriera che hanno 
già fatto il giro del pianeta. Si tratta di dispositivi installa-
ti lungo le strade (autostrade, extraurbane o urbane) per 
evitare che i passeggeri dei veicoli subiscano gravi lesio-
ni a seguito di eventuali impatti contro cuspidi, pali, pila-
stri o spigoli vivi. Sono - come abbiamo ribadito in più oc-
casioni (si veda per esempio “Concentrato di sicurezza”, 
leStrade 7/2016, speciale Made in Italy) - i più compatti 
sul mercato e sono totalmente realizzati in acciaio. Fat-
tore cruciale questo per spiegare una delle prime, impor-
tanti forniture dello SMA 80, attenuatore d’urto presen-
tato a Intertraffic Istanbul nel 2013: ovvero sotto le volte 
del Traforo del Frejus, con l’obiettivo specifico di attenua-
re i livelli di rischio nel malaugurato caso di insorgenza di 
incendi a seguito di incidenti.
Possiamo aggiungere che gli SMA hanno effettuato dif-
ferenti tipologie di test, secondo la normativa europea 
EN 1317-3, ma anche secondo la normativa americana 
NCHRP 350 (crash test con manichino strumentato a bor-
do per la misurazione dei parametri biomeccanici secon-
do criteri EuroNCAP). I dispositivi possono essere ancora-
ti sia al cemento sia all’asfalto, mentre i terminali possono 

essere fissati su diverse tipologie di terreno per mezzo di 
pali interrati. I prodotti SMA, infine, sono disponibili in di-
verse ampiezze e sono riutilizzabili: possono essere ripri-
stinati in breve tempo e non hanno costi di manutenzione.

Dalla R&D alla produzione
Prima della produzione - e a Marcianise l’abbiamo tocca-
to con mano - giocano un ruolo essenziale i fattori ricer-
ca&sviluppo e progettazione. Alla base del concepimento, 
peraltro, di quella che è una caratteristica fondamenta-
le degli SMA, ovvero l’elevata efficienza in termini di as-
sorbimento dell’energia d’urto in virtù dell’utilizzo di spe-
ciali pannelli metallici a struttura alveolare, a nido d’ape, 
e le dimensioni ridotte dell’attenuatore, che non diven-
ta così un ulteriore ostacolo sulla strada pur svolgendo al 
meglio la sua funzione protettiva. È questo, in fondo, uno 
dei “segreti” del successo mondiale degli SMA, che oggi 
oltre alle strade possono proteggere, con specifici model-
li, le aree di cantiere così come ogni angolo a rischio delle 
nostre città. “Un prodotto di cui si avverte sempre più ne-
cessità - spiega Roberto Impero - è proprio un attenua-
tore pensato per i contesti urbani. Noi proponiamo ‘City’, 
attenuatore certificato a 50 km/h e lungo meno di un me-
tro. Ideale per proteggere pali di illuminazione, segnale-
tica verticale, muri in cemento”. 
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4, 5. Dietro le quinte della 
sicurezza stradale: il sito 
produttivo Industry AMS

6. Dispositivi crashati 
in esposizione: terminale 
di barriera T4, impatto 
frontale

7. Attenuatore SMA Lite 110, 
impatto frontale
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tre cose responsabile tecnico del settore Automotive. Ci 
muoviamo tra le aree di stoccaggio delle materie prime, i 
reparti di taglio, le isole preposte alla produzione dei “nidi 
d’ape” e quelle che si occupano di dare vita agli altri ele-
menti dei dispositivi. Tutto quanto a significare una pre-
cisa scelta aziendale: “Al momento - notano gli Impero - 
preferiamo far sì che la produzione resti al 100% italiana. 
In questo modo possiamo controllare al meglio la qualità 
dell’intera filiera produttiva”.

Innovazione globale
Dall’innovazione...all’innovazione. Chiudiamo il cerchio 
raccontando di una soluzione emblematica dell’approccio 
di Industry AMS: Geronimo, un dispositivo di monitorag-
gio in grado di inviare alert in caso di impatto di un veicolo 
contro un dispositivo di ritenuta. Il sistema, inoltre, regi-
stra il video dell’impatto che consente successivamente di 
analizzare la dinamica dell’urto e valutare la responsabili-

tà del veicolo impattante. Ma le strade 
della tecnologia non si fermano di cer-
to qui: fin dal 2015 sui dispositivi di-
stribuiti è installato un tag NFC per la 
lettura di informazioni attraverso un 
dispositivo mobile. Un’apposita appli-
cazione consente così all’installatore 
di conoscere storia e specifiche del di-
spositivo, nonché la corretta procedu-
ra di installazione e ripristino. E non si 
fermano anche quelle della diffusione 
planetaria degli SMA: alcuni dei qua-
li fanno bella mostra di sé davanti al 
portale dell’imponente tunnel Eurasia 
di Istanbul, aperto al traffico il 22 di-
cembre 2016. 

Con questo stesso approccio, l’azien-
da ha dato vita, recentemente, anche 
a SMA Tree, una soluzione pensata ap-
positamente per minimizzare i danni in 
caso di impatto con alberi. Un’ulterio-
re dimostrazione di quanto il viaggio 
dell’innovazione, avviato quasi mezzo 
secolo fa da Pasquale Impero, non ac-
cenna proprio a fermarsi.
Intanto, la nostra visita dentro il “quar-
tiere della road safety” di Marcianise 
prosegue, passando dal laboratorio 
(l’area progettazione) alla fucina (la 
produzione). A farci da guida Marco 
Impero, fratello di Roberto, tra le al-
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8. Prodotto finito: 
un modello SMA City 

9. Roberto Impero, 
amministratore unico 
di Industry AMS

10. Il portale dell’Eurasia 
Tunnel a Istanbul, Turchia: 
a protezione delle corsie 
di ingresso anche 
dei dispositivi SMA
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Innovazioni mirate
VIAGGIO TRA GLI ESPOSITORI DEL PRIMO PARCO TECNOLOGICO DELLA SICUREZZA 
STRADALE PER TOCCARE CON MANO IDEE E TECNOLOGIE SVILUPPATE DALLE 
AZIENDE ESPOSITRICI: DALLE NOTE BARRIERE SALVAMOTOCICLISTI DI ANAS 
AI MENO NOTI SISTEMI PER EVITARE GLI INGRESSI CONTROMANO O PER 
INDIRIZZARE GLI AUTOMOBILISTI VERSO COMPORTAMENTI VIRTUOSI.
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deRoad Safety TechnoPark. O, all’italiana, “Parco Tecno-
logico della Sicurezza Stradale”. Per un giorno inte-
ro, la sede di Industry AMS ha aperto così le porte ad 

altre aziende del settore (caso più unico che raro), aggiun-
gendo ai dispositivi di ritenuta casalinghi (attenuatori e ter-
minali) molte altre proposte per migliorare gli standard di si-
curezza sulle strade, operando sia sul lato infrastruttura sia 
su quello del comportamento al volante. Tralasciamo il pro-
getto SMA di cui parliamo in un articolo dedicato ed entriamo 
nel vivo, in rigoroso ordine alfabetico, delle altre soluzioni.

Barriere salvamotociclisti
Anas, con il Centro di Ricerca di Cesano, ha progettato e 
validato con crash al vero una gamma completa di barrie-

re di sicurezza stradali Anas di tipo continuo. La barrie-
ra è concepita, oltre che per contenere i veicoli leggeri e 
pesanti all’interno della sede stradale, anche per evitare 
danni gravi ai motociclisti con l’integrazione di un profilo 
“salvamotociclisti” SM che eviti l’urto diretto sui paletti e 
sui bordi taglienti della lama. Il profilo SM è stato testato 
insieme al resto della barriera proprio per verificare il com-
portamento che rende la barriera Anas di tipo continuo. Il 
dispositivo non necessita di ulteriori verifiche, come inve-
ce accade per le barriere a nastri e paletti con profilo salva-
motociclisti aggiunto successivamente e verificate secon-
do la norma CEN/TS 1317-8 “Road restraint systems - Part 
8: Motorcycle road restraint systems which reduce the im-
pact severity of motorcyclist collisionswith safety barriers”.
www.stradeanas.it

Mitigazione innovativa
Bestefa progetta e produce manufatti prefabbricati in calce-
struzzo armato vibrato. Lo stabilimento, di Mirabella Eclano 

(Avellino) ha una superficie di circa 35.000 m2 di cui 6.000 
coperti. La produzione avviene attraverso l’utilizzo di im-
pianti avanzati che consentono la realizzazione di manu-
fatti anche su specifica richiesta del cliente. Bestefa è do-
tata anche di un impianto per il calcestruzzo automatico: il 
processo viene gestito e controllato attraverso processi in-
formatici. I manufatti Bestefa trovano impiego nei settori 
autostradale, ferroviario, delle telecomunicazioni ed edile 
in genere. Un campo di applicazione significativo è, infine, 
quello della mitigazione acustica: l’azienda, infatti, realizza 
barriere antirumore costituite da pannellature composite in 
cls armato vibrato, materassino fonoassorbente in fibre di 
poliestere e minerali e chiusura lato fonte rumore in mate-
riali vari (alluminio, acciaio, legno, materiali plastici, late-
rizio, ecc.). I pannelli possono essere fissati a montanti in 
c.a.v. o inseriti nei tradizionali montanti in acciaio. Il siste-
ma, grazie alla struttura in cls armato, consente di raggiun-
gere una luce standard pari a 6,60 m, snellendo le opere di 
fondazione. Tra le peculiarità: la manutenzione semplice. In-
fatti, è possibile rimuovere il semiguscio anteriore forato in 
maniera facile e veloce e quindi, con la stessa facilità, è pos-
sibile effettuare il cambio del materassimo fonoassorbente, 
unico elemento che negli anni puà alterare le prestazioni.
www.bestefa.it

Sobrietà al volante
Contralco è una società francese che sviluppa, produce e di-
stribuisce in tutto il mondo gli etilotest monouso per il con-
trollo dell’alcolemia, certificati secondo severe normative dal 
Laboratorio Nazionale di Prove (LNE di Parigi). Dalla sua na-
scita, oltre 450 milioni di etilotest monouso Contralco han-
no supportato l’attività di sicurezza stradale nel contrasto 
alla dipendenza da alcol e degli incidenti stradali alcol-corre-
lati. Da luglio 2012 questi test sono diventati dotazione ob-
bligatoria a bordo di tutti gli autoveicoli circolanti in Francia.
www.contralco.com/it

Innovazione anti-ghost
Il sistema “Controstop” è un’idea coperta da brevetto  
AV System per la risoluzione pratica di un problema che 
affligge sempre più frequentemente strade e autostrade. 
Complice anche l’elevato numero dei veicoli in circolazione, 
sono sempre più numerose le situazioni critiche che vedo-
no veicoli imboccare contromano le principali arterie stra-
dali. Spesso queste situazioni si risolvono in incidenti nor-
malmente con gravi conseguenze per conducenti e veicoli. 
Il sistema è orientato a un’applicazione “Stand Alone”, ov-
vero con poche o nessuna necessità di collegamenti fisici 
con il mondo remoto. L’alimentazione avviene con batterie 
alimentate da pannello solare, mentre il montaggio è rapi-
do e non coinvolge incisivamente le strutture presenti. Le 
informazioni relative al veicolo che sta procedendo in mo-
dalità non corretta verranno trasmesse in tempo reale: il 
sistema invia un allarme, con riconoscimento del punto di 
ingresso e della targa dell’autoveicolo, direttamente al ge-
store dell’infrastruttura stradale il quale a sua volta potrà 
tempestivamente informare le forze di pubblica sicurezza 
riguardo all’evento in corso. 

1. Esperienza (virtuale) 
dell’ebbrezza by Contralco: 
con l’assunzione di alcolici 
cambia il punto di vista 
e le conseguenze si notano...

2. Locandina del Road Safety 
TechnoPark di Marcianise 
(Caserta)

3. L’intervento di Anas 
dedicato alle barriere 
“salvamotociclisti”
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Sistema antisonnolenza
L’azienda vanta un’esperienza pluriennale nella commercia-
lizzazione di dispositivi per la sicurezza del guidatore. Tra 
questi, il sistema antisonnolenza Life Care, un dispositivo 
che si indossa come un bluetooth. Funziona così: appena la 
testa del guidatore assume un’angolazione diversa da quel-
la di una guida attenta, si attiva un allarme o una vibrazione 
(o entrambi) che lo richiama all’attenzione sulla strada, evi-
tando molti incidenti causati da colpi di sonno e distrazioni.
www.noiuniti.it

Reti paramassi certificate
Pasini Geo è la divisione di Pasini dedicata alle imprese di 
costruzione. In particolare, produce reti metalliche a dop-
pia torsione: reti paramassi, gabbioni e materassi, tutti a 
marchio CE. Le reti paramassi hanno maglia 6x8 o 8x10 cm 
con filo diam2,2 -2,7 -3,0 mm. Il filo è protetto dalla corro-
sione con lega di ZnAlo ZnAl+PVC.
www.pasinireti.com

Impatti controllati
Safety Products è un’azienda belga che dal 2006 sviluppa 
e produce un innovativo palo di tipo cedevole a sicurezza 
passiva: ZIPpole. Il palo ZIPPole è testato e certificato CE 
in ottemperanza alla norma UNI EN 12767. Si tratta di un 
palo utilizzato sia per illuminazione che per la segnaletica e 
la semaforica stradale. Ha una struttura in acciaio di 2 mm 
di spessore sagomata di forma conica poligonale a 9 ango-
li. I bordi della piastra sono rivettati, per tutta la lunghezza 
del palo. In caso d’impatto, la forma poligonale si appiat-
tisce grazie alla rottura dei rivetti e la struttura in acciaio 
cede. Il palo Safety Products a questo punto si apre pro-
prio come una ZIP (di qui il nome). Il cedimento della pia-
stra fa sì che la stessa “catturi” il veicolo, che rallenterà in 
modo controllato, fino a fermarsi completamente a 12 m 
dall’impatto. Per garantire la sicurezza passiva del prodot-
to, sono stati eseguiti 2 crash test in ottemperanza alla nor-
ma UNI EN 12767: a 35 km/h e a 100 km/h.  
zippole.com/it

Varchi motorizzati
Se.Tra. È una realtà nata nel 1990 e che da sempre si oc-
cupa di segnaletica stradale di sicurezza con un occhio 
attento alle richieste e necessità del mercato. Se.Tra., 
che ha quartier generale a Castiglione delle Stiviere, con 
l’utilizzo di macchina rotazionale produce New Jersey da 
70/100 e 70/200, che su richiesta possono essere dotati 
di ruote, e indicatori di direzione di diametro 100/150/200 
con applicazione di pellicola ad alta rifrangenza, utilizzan-
do per questi prodotti (certificati dal Ministero dei Traspor-
ti) polietilene in accordo alla normativa Rohs and Reach. 
Inoltre, produce in esclusiva varchi amovibili certificati da 
Aisico da 40 e 50 m, già visibili su molti tratti autostra-
dali e compartimenti Anas. In Italia ha prodotto per pri-
ma i varchi amovibili “motorizzati” forniti sulla Pedemon-
tana lombarda, dotati di un sistema di apertura gestibile 
anche dalla centrale di comando con l’utilizzo di un sem-
plice telecomando.
www.setra-srl.it 

Strade

5. Varco amovibile Se.Tra. 
nell’area esterna

4. Una parte dell’area 
espositiva
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Alt ai contromano
Sis Italy è un’iniziativa che ha saputo riuniore un folto grup-
po di persone intorno al progetto Safe Inlet, un dispositivo 
ideato per contrastare gli inserimenti contromano sulle no-
stre strade. Si tratta di un dispositivo che segnala in modo 
inequivocabile, sia visivamente che con una sensazione fi-
sica trasmessa direttamente all’autoveicolo, che la mano-
vra che si sta effettuando sta portando il mezzo a impegna-
re la strada nel senso errato di marcia.

Premiare l’educazione
Smartphoners è un’App creata dall’imprenditrice romana, 
Olimpia Bolla, in collaborazione con la società di sviluppo 
Next Adv, disponibile gratuitamente negli standard iOs e An-
droid. “Smartphoners-pensa a guidare e posa il cellulare” si 
presenta come il primo navigatore al mondo in grado di pre-
miare chi lo utilizza. Scaricando l’App di Smartphoners, si 
entra automaticamente in una delle più importanti com-
munity sulla sicurezza stradale, i cui 17.000 associati han-
no finora percorso in sicurezza 1,5 milioni km, evitando al-
meno 40 incidenti e determinando un risparmio nell’ordine 
di 400.000 euro in termini di costi sociali.
https://smartphoners.it

A misura della strada
Traffitek rappresenta una nuova realtà che nasce dall’e-
sperienza maturata dai soci fondatori in attività analoghe. 
La capacità di seguire la continua evoluzione tecnologica 
ha consentito a Traffitek di elaborare molteplici soluzioni 
nel campo del controllo e gestione del traffico, nonché nel 
modo di vivere gli spazi urbani. 
Traffitek promuove attività finalizzate alla riduzione degli 
incidenti, alla corretta informazione degli utenti, all’attua-
zione di piani di segnalamento, nonché alla realizzazione di 
aree vivibili nelle città. Tali obiettivi sono perseguibili e rag-
giungibili solo con lo studio approfondito delle realtà delle 
strade e delle città, con la successiva redazione di proget-
ti esecutivi “a misura di luogo” e con la realizzazione degli 
stessi con l’ausilio di tecnici, maestranze e strumenti tec-
nologicamente evoluti.
www.traffitek.it 

10/2017

6. Segnali Traffitek

7. Un momento della giornata 
di Marcianise dedicata 
alla sicurezza stradale
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1. Incidente contro un palo 
standard

2. Incidente contro 
un dispositivo a sicurezza 
passiva 

Il tema della sicurezza stradale è sempre più al centro 
dell’attenzione di istituzioni, case produttrici e gesto-
ri di infrastrutture. Nel 2016 in Italia, su un totale di 

48.917 incidenti stradali si sono registrati 1.495 decessi e 
57.234 feriti (fonte Rapporto ACI-Istat). Dati allarmanti se 
si considera che di questi, ben 7.695 sono dovuti a urto con 
ostacolo accidentale oppure ostacolo fisso per un totale di 
262 decessi e 9.484 feriti. Il DM 2367/2004, da parte sua, 
ha definito i pali standard, utilizzati per illuminazione o se-
gnaletica stradale, “supporti non cedevoli” che possono co-
stituire un pericolo anche per i non utenti della strada. Per 
questo motivo, secondo la normativa, questi elementi an-
drebbero protetti, se non addirittura rimossi nel caso in cui 
non fosse possibile una loro adeguata protezione. Gestori 
e progettisti hanno quindi a disposizione - spiegano gli ad-
detti ai lavori - tre alternative: (a) posizionare i pali stan-
dard a sufficiente distanza dal margine della strada, ma non 
sempre è possibile per questioni di spazio; (b) proteggere 

i sostegni con apposite barriere di sicurezza (per esempio 
guardrail) che, se utilizzate solo per questo scopo a seguito 
di un’analisi costi-benefici possono risultare svantaggiose; 
infine, (c) utilizzare specifici prodotti con la caratteristica in-
trinseca di non costituire un rischio per gli occupanti di un 
veicolo impattante, ovvero i sostegni certificati a sicurezza 
passiva. Una soluzione sempre più apprezzata e al centro 
delle scelte tecniche degli enti gestori, anche perché con-
sente di eliminare in molti casi il più dispendioso guardrail.

Sicurezza passiva certificata
Già qualche anno fa leStrade ha dedicato ampio spazio a 
questo argomento, pubblicando un esaustivo approfondi-
mento tecnico-normativo (“Sostegni certificati a sicurez-
za passiva”, leStrade 4/2013, sezione Tecnologie&Sistemi) 
elaborato da specialisti dell’amministrazione provinciale di 
Bergamo che già all’epoca avevano puntato sull’installazio-
ne dei cosiddetti “pali cedevoli”, regolati, ricordiamolo, dalla 

Sicurezza Stradale/4

Soluzioni a norma
DAI PROBLEMI AGLI STRUMENTI PIÙ EFFICACI PER RISOLVERLI. DALLA COMPLICATA 
(PER PROGETTISTI E GESTORI) PROTEZIONE DEGLI OSTACOLI FISSI 
ALL’INTRODUZIONE DI SOSTEGNI CERTIFICATI, COSIDDETTI A SICUREZZA PASSIVA, 
IN GRADO DI ATTENUARE LE CONSEGUENZE DELL’URTO. DI QUESTO E ALTRO,  
IN MATERIA DI ROAD SAFETY, SI È PARLATO NEL CORSO DI UN INTERESSANTE 
CONVEGNO OSPITATO DALLA PROVINCIA DI BERGAMO.     

Elena Cazzato
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3. Un momento dell’evento  di 
Bergamo (27 settembre 2017) 
“Soluzioni per la sicurezza 
stradale”

4. Esempio di palo cedevole

5. Sezione del sostegno 
deformabile

6. Palo con telecamere 
di sorveglianza

5 6

norma UNI EN 12767. Recentemente, questi dispositivi, in-
sieme ad altre soluzioni per la road safety quali attenuatori 
d’urto e terminali di barriera, sono stati protagonisti del se-
minario dal titolo “Soluzioni per la sicurezza stradale”, che si 
è svolto il 27 settembre scorso. Organizzatori: l’Ordine de-
gli Ingegneri della Provincia di Bergamo e la stessa ammini-
strazione provinciale. Lo scopo del workshop è stato quello 
di approfondire il concetto di “sicurezza passiva” fornen-
do, inoltre, una corposa panoramica delle nuove tecnologie 
presenti sul mercato e spiegando i dettagli della normativa 
attualmente in vigore. Quest’ultimo e delicato argomento 
è stato affrontato, per esempio, dall’ing. Nicola Pirani, fun-
zionario presso il Settore Viabilità della Provincia di Berga-
mo, nel suo intervento introduttivo all’interno del quale ha 
mostrato anche numerose casistiche di guardrail non instal-
lati correttamente. Spesso, infatti, vengono collocati solo 
pochi metri di protezione invece delle decine previste dal-
la legge (50-60 m a seconda dei prodotti). Novella Tajariol, 
responsabile vendite Safety Product NV, ha poi analizzato 
nello specifico le caratteristiche e i vantaggi derivanti dall’in-
troduzione dei pali a sicurezza passiva ZIPpole, strutture di 
acciaio a forma poligonale che in caso di impatto si appiat-
tiscono grazie alla rottura dei revetti che le compongono. Il 
palo si ripiega quindi sul veicolo in movimento rallentando-
ne gradualmente la velocità e assorbendone l’energia cine-
tica di movimento. In sostanza, si piega ma non si spezza. 
A livello normativo, questi sostegni sono disciplinati dalla 
citata norma UNI EN 12767, che impone al costruttore di 
eseguire due crash test: uno a 35 km/h e l’altro scegliendo 

una delle seguenti velocità: 50 km/h, 70 km/h, 100 km/h. 
Per determinare la classificazione del dispositivo a sicurez-
za passiva (HE - assorbe molta energia, LE - a basso assor-
bimento di energia, NE - non in grado di assorbire energia) 
oltre alla velocità d’impatto, vengono considerati anche i li-
velli di severità dell’impatto, ASI (grandezza adimensiona-
le) e THIV (velocità in km/h). I parametri fisici dinamici mi-
surati nelle prove di accettazione dei sostegni deformabili 
sono gli stessi utilizzati nelle norme sulle barriere di sicurez-
za (UNI EN 1317-1) per valutare la severità dell’incidente 
sugli occupanti dei veicoli coinvolti. I pali, una volta instal-
lati, possono servire per l’illuminazione stradale, per appo-
stare videocamere di sorveglianza, installare palina sema-
forica o altra segnaletica stradale.

Attenuatori e terminali
Mauro Corsanici, CAE Manager di Industry AMS Srl, ha quin-
di parlato di attenuatori d’urto e terminali di barriera che, a 
differenza dei pali a sicurezza passiva, sono già molto dif-
fusi. Anche se la normativa anche in questo caso è abba-
stanza obsoleta (anni 80’-90’), la tecnologia si è evoluta e 
ha consentito ai prodotti attuali di essere molto più prestan-
ti rispetto al passato. Gli attenuatori, ad esempio, sono di-
ventati più compatti e meno “invadenti” per adattarsi alle 
carreggiate stradali sempre più sovraffollate da veicoli. Infi-
ne, Roberto Impero, CEO della stessa Industry AMS, ha par-
lato di Geronimo, l’innovativo dispositivo in grado di video-
sorvegliare e allertare le forze di primo soccorso e la Polizia 
in caso di incidente contro un ostacolo fisso. Il sistema vie-
ne fissato alle spalle dell’ostacolo da monitorare e connesso 
allo stesso attraverso un congegno piezo-elettrico. In caso 
d’impatto, Geronimo invia un alert e contemporaneamen-
te immagazzina il video dell’accaduto. 
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