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FROM SMA ROAD SAFETY RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPT. IT COMES “TITANUS”, THE 
BARRIER GATE TESTED FOR CONTAINMENT LEVEL H4B WITH REDUCED WORKING  WIDTH (W2) 
THAT BRINGS ALL THE EXPERIENCE OF THE COMPANY TO HIGH-MILEAGE ROADS. A FURTHER 
STRONG POINT: LIGHT-WEIGHT, WHICH MAKES IT IDEAL EVEN ON BRIDGES AND VIADUCTS.

Custom-made barrier gate

From the research and development of SMA Road Safety comes a new barrier 
gate, tested in class H4B, which on one hand fully responds to a precise need 
of road infrastructure managers (i.e. give continuity to H4 barriers), while on the 
other hand, thanks to its W2, it is proposed as an advantageous solution even 
in areas characterized by reduced operating widths. In addition, even if it offers 
high performances, the device is characterized by a “light-weight” such as to 
make it ideal even in installations on bridges and viaducts, decreasing the loads 
on the decks.

However, before going further into the heart of the strengths of this solution, let’s 
outline in summary a first identikit. The new Titanus CE certified system is sup-
plied in pre-assembled modules of 6 meters each and adaptable to different 
lengths. It is equipped with a gate that can be opened in 2 minutes and acts as 
an element of continuity between steel or concrete barriers through a suitable 
transition element. It is tested for containment level class H4b with integrated 
sliding module in accordance with ENV 1317-4:2003. As SMA Road Safety ex-
plains, the installation of the system only requires the positioning and anchoring 
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DALLA RICERCA E SVILUPPO SMA ROAD SAFETY ARRIVA “TITANUS”, IL VARCO 
AMOVIBILE TESTATO IN CLASSE H4 E DAL RIDOTTO SPAZIO DI LAVORO (W2)  
CHE PORTA SULLE STRADE AD ALTA PERCORRENZA TUTTA L’ESPERIENZA 
DELL’AZIENDA DI MARCIANISE. UN ULTERIORE PUNTO DI FORZA: LA LEGGEREZZA, 
CHE LO RENDE IDEALE ANCHE SU PONTI E VIADOTTI.

Dalla ricerca e sviluppo di SMA Road Safety arriva un 
nuovo varco amovibile, testato in classe H4, che da 
un lato va a rispondere compiutamente a una pre-

cisa esigenza dei gestori di infrastrutture viarie (dare con-
tinuità alle barriere H4, per l’appunto), mentre dall’altro si 
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propone, grazie al su W2, quale soluzione vantaggiosa an-
che in aree caratterizzate da larghezze operative ridotte. In 
aggiunta, pur in presenza di prestazioni superiori, il dispo-
sitivo si caratterizza per una “leggerezza” tale da render-
lo ideale anche in installazioni su ponti e viadotti, per di-

Varco su misura
di grande arteria
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Sicurezza Stradale

1. Rendering del dispositivo
1. Rendering of the device

2. Titanus su strada
2. Titanus on the road
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to the ground which takes place by means of internally threaded sleeves on which 
the pole plate is screwed. The connection of the terminal elements to the traffic 
barrier takes place by means of adjustable connection pieces, thus correcting 
the distance from the barrier during installation. Finally, the gate opening can be 
carried out for the entire length of the system, while the device is moved by means 
of the trolleys connected to the lower current of the module.

Constant safety
Titanus represents a system that will be able to fill the discontinuities on the 
major road arteries where the traffic barriers generally have containment lev-
el H4, creating a more homogeneous road environment in terms of passive 
safety. It also offers a solution, as the manufacturer explains, that solves a gap, 
as noted by the engineer Mauro Corsanici of SMA Road Safety “if a barrier gate 
exceeds 40 meters length it must be tested according to part 2 of EN 1317 as 
a longitudinal barrier, while if it has a shorter length it is treated as a transition, 

according to the voluntary norm EN 1317 part 4. For transitions, however, the 
standard says that interconnections with ‘gaps’’ greater than one class must 
be avoided, namely a H4b barrier must be connected with a H3 barrier gate 
and not H2 ... Finding a practical solution is hard, with a consequence of obvi-
ous contradictions with respect to the dictates of the norm, and which instead 
could be covered in compliance with the standard through the introduction of 
Titanus on the roads “. After the introduction of Andromeda bridge rail and 
Stargate H2 emergency gate, which have been already mentioned in other spe-
cific focuses, it comes another innovation from SMA Road Safety with high 
performance (considering the W2 working width) and surely appreciated by 
designers and road managers, designed to improve safety standards on our 
roads, and tested by CSI test lab in Bollate (Milan). The picture is completed by 
the fast opening of Titanus, made possible by a know-how already consolidat-
ed with the previous projects of the factory located in Marcianise (Caserta), an 
increasingly appreciated name of our technological Made in Italy. nn
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minuire, per l’appunto, i carichi gravanti sugli impalcati. 
Ma prima di entrare ulteriormente nel vivo dei punti di forza 
di questa soluzione, delineiamone in sintesi un primo identi-
kit. Il nuovo varco certificato CE, Titanus, è fornito in modu-
li preassemblati di 6 m ciascuno e adattabile a diverse lun-
ghezze. È dotato di un cancello apribile in soli 2 minuti e funge 
da elemento di passaggio - con le opportune transizioni - tra 
barriere in acciaio, così come in cemento. È testato, in classe 
H4b con modulo scorrevole integrato, in accordo alla norma 
ENV 1317-4:2003. Per l’installazione del sistema - spiegano 
da SMA Road Safety - è richiesto il solo posizionamento e an-
coraggio al suolo, che avviene per mezzo di boccole filettate 
internamente sulle quali viene avvitata la piastra del palo. La 

connessione degli elementi terminali alla barriera spartitraf-
fico avviene invece per mezzo di elementi regolabili, per cor-
reggere così il distanziamento dalla barriera durante l’instal-
lazione. L’apertura, infine, può essere effettuata per tutta la 
lunghezza del sistema, mentre il dispositivo viene movimenta-
to mediante i carrelli collegati al corrente inferiore del modulo.

Sicurezza continua
Con Titanus, dunque, arriva un varco amovibile che potrà 
colmare le discontinuità sulle grandi arterie stradali dove ge-
neralmente le barriere spartitraffico sono in classe di conte-
nimento energetico H4, creando un ambiente stradale più 
omogeneo, dal punto di vista della sicurezza passiva. Si trat-
ta anche di una soluzione, come spiega il produttore, che va 
a colmare un gap in un contesto in cui oggi, come rileva l’in-
gegner Mauro Corsanici di SMA Road Safety, “se un varco su-
pera i 40 m di lunghezza deve essere testato secondo la parte 
2 della EN 1317, dunque come se fosse una barriera, mentre 
se ha una lunghezza inferiore viene trattato come una tran-
sizione, ai sensi della norma volontaria EN 1317, parte 4. Per 
le transizioni, però, la norma dice che vanno evitate inter-
connessioni con ‘salti’ maggiori di una classe di contenimen-
to, ovvero una barriera H4 deve connettersi con un varco H3 
e non H2… Una situazione difficile da riscontrare nella pratica 
operativa, con una serie di evidenti contraddizioni rispetto al 
dettato della norma, e che invece potrebbe diventare consue-
ta proprio con l’introduzione sulle strade di Titanus”. Dopo la 
barriera Andromeda e il varco d’emergenza in classe H2 Star-
gate, di cui abbiamo già parlato in altri focus specifici, dal la-
boratorio di SMA Road Safety arriva un’altra innovazione dal-
le performance elevate (considerando anche al fattore W2) 
senz’altro gradite da progettisti ed enti gestori, pensata per 
migliorare gli standard di sicurezza sulle nostre strade, testa-
ta presso il campo prove del CSI di Bollate (Milano), nonché. 
Completa il quadro l’apertura rapida di Titanus, resa possibi-
le da un know how già consolidato con i precedenti proget-
ti della factory di Marcianise (Caserta), nome sempre più ap-
prezzato del nostro Made in Italy tecnologico.  nn

SMA ROAD SAFETY è un’azienda italiana che 

opera nel settore della sicurezza stradale, co-

stantemente impegnata nella progettazione di 

soluzioni- per la protezione degli utenti della 

strada da impatti contro gli ostacoli fissi sulle 

strade - costruite per salvare vite. SMA forni-

sce un’ampia gamma di dispositivi di ritenu-

ta (attenuatori d’urto e terminali di barriera) e 

sistemi di monitoraggio degli incidenti. I di-

spositivi sono Certificati CE e testati secon-

do la normativa europea ed anche americana.

smaroadsafety.com

SMA ROAD SAFETY is an Italian Compa-

ny which works in the road safety field com-

mitted in designing solutions, designed to 

save lives, for the protection of obstacles 

from vehicle impacts.  

SMA supplies a wide set of road restraint 

systems (crash cushions and end terminals) 

an monitoring systems which alert in case 

of impact. The devices are CE Marked and 

tested according to the European and also 

American standards.

L’Azienda / The Company

3. La prova di crash 
del nuovo varco
3. The new barrier gate 
crash test
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